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GRAVINA INTERVENTO INTERFORZE PER CANCELLARE LO SCEMPIO DAL GIARDINO COMUNALE

Un parco a Lama Castello
l’idea adesso viaggia in rete

GIOVINAZZO SI TRATTA DI UN’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE «AMICI DELL’AMBIENTE»

MINO CIOCIA

l GIOVINAZZO. Lama Castello, quella fenditura
naturale che rappresenta il confine sud del centro
abitato che l’associazione Amici dell’ambiente vor-
rebbe trasformare in un parco urbano, adesso è iscrit-
to ad un concorso indetto da «Aviva», una community
on line che mette a disposizione somme di denaro per
la realizzazione di progetti , ideati da organizzazioni no
profit, che abbiano carattere ambientale. Fino a 15mila
euro le somme messe a disposizione per i singoli
progetti che potranno essere votati, fino al 30 marzo
accedendo al sito internet della community.
«Oasi delle orchidee e dei fiori spontanei» il titolo del

progetto iscritto al concorso, che mira alla protezione e
alla fruizione turistica e didattica di un sito, quello
della lama, che si caratterizza per la presenza di nu-
merose specie arboree, tutta macchia mediterranea, e
di insetti come farfalle e falene, la cui sopravvivenza
potrebbe essere compromessa per l’uso intensivo di
diserbanti, assai diffuso negli appezzamenti agricoli.
«L’eventuale premio - scrive nella presentazione del
progetto, il presidente dell’associazione Giovanni
Volpicella - servirà per l’acquisto di parte dei terreni
che sono l’habitat di essenze superstiti come alcune
specie di orchidee, e per la creazione di percorsi na-
turalistici a disposizione di scuole e appassionati bo-
tanici».
In accordo con l’orto botanico dell’Università di

Bari, poi, l’associazione potrà avere a sua disposizione
piante e semi di specie ormai scomparse dall’agro
giovinazzese proprio a causa dell’uso indiscriminato
dei diserbanti. «Ad esempio - cita Volpicella - l’Arum
Apulum, il cigaro, pianta che predilige per la sua
crescita i muretti a secco. È una specie endemica
pugliese inserita nel libro rosso nazionale delle es-
senze arboree a rischio estinzione, che proprio all’in -
terno di Lama Castello potrebbe trovare l’ambiente
ideale per sopravvivere». Per la realizzazione del par-
co urbano l’associazione «Amici dell’ambiente» aveva
lanciato una petizione raccogliendo oltre 3mila firme.

.
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BARLET TA IERI MATTINA SONO STATE RACCOLTE OLTRE TRENTA SACCHE. UN GESTO CHE ANDREBBE I M I TAT O

Donazione di sangue anche in azienda
Gran successo dell’iniziativa promossa dalla sezione Avis nella Cofra

BARLET TA UN INCONTRO IL 13 ALLE 19.30 NELLA PARROCCHIA SPIRITO SANTO

Una campagna per dire basta
alle odiose truffe agli anziani

ONESTÀ Evento da non perdere

lBARLETTA.Un gran successo tanto in termini
di sacche raccolte quanto nel messaggio lanciato.
Oltre 30 le sacche di sangue.
È stata scritta una bella pagina di solidarietà e

impegno civile, ieri mattina, nella azienda bar-
lettana Cofra durante la speciale raccolta di san-
gue organizzata dai volontari della sezione Avis di
Barletta (Associazione volontari italiani sangue)
dedicata al professor Ruggiero Lattanzio. Sarebbe
bello se potesse, questo momento, essere ripetuto
in altre realtà cittadine locali al fine di far crescere
la cultura della donazione di sangue. «Sono estre-
mamente grato a tutti i lavoratori della Cofra per il
nobile gesto che hanno effettuato oggi - ha di-
chiarato il presidente Leonardo Santo -. Altresì
ringrazio la dirigenza della Cofra per averci ospi-
tato e i nostri instancabili volontari e il personale
medico ed infermieristico che hanno permesso la
buona riuscita dell’iniziativa. Sono certo che altre
aziende vorranno realizzare una raccolta simile».

l BARLETTA. Il progetto di Servizio Civile Na-
zionale “Carosello 2015” attualmente attivo presso
il settore Servizi Sociali del Comune di Barletta, ha
organizzato una serie di incontri con lo scopo di
informare e sensibilizzare la cittadinanza su quelle
che sono le truffe più frequenti ai danni degli an-
ziani. La tranquillità e la serenità delle famiglie,
talvolta, è messa a repentaglio da malfattori che
approfittano della buona fede delle persone, il più
delle volte anziani. È dovere dei familiari non la-
sciarli soli e ricordare loro che è sempre impor-
tante chiedere aiuto e segnalare alle Forze dell’Or -
dine ogni circostanza sospetta. I volontari hanno,
quindi, organizzato una serie di incontri infor-
mativi dal titolo: “Stop alle truffe”, in parternariato
con Associazioni e Parrocchie presenti sul ter-
ritorio, in modo da poter raggiungere e coinvolgere
un gran numero di famiglie e anziani interessati. Il
prossimo è fissato il prossimo 13 marzo alle 19.30 -
Parrocchia Spirito Santo, via G. Boggiano n.43.IMPEGNO E BONTÀ La foto di gruppo dei donatori e dei volontari
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A  partire  dalle  8  di  domenica  5  marzo  sarà

possibile  recarsi  in  ospedale,  al  centro

trasfusionale,  donare  sangue  in  vista  della

raccolta organizzata dall'Avis di Bisceglie.

Sino  alle  11  sarà  possibile  raggiungere  il

nosocomio cittadino "Vittorio Emanuele II" per un

piccolo grande gesto di solidarietà e di altruismo

verso chi ha bisogno.

Infoline: 0803953760

Avis Bisceglie, domenica raccolta sangue al centro trasfusionale dell’o... http://bisceglie24.it/avis-bisceglie-domenica-raccolta-sangue-al-centro-...
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ANDRIA SARÀ L’OCCASIONE PER FAR CONOSCERE AI BAMBINI I PRINCIPI CHE MUOVONO L’ASSOCIAZIONE

Festa delle pentolaccia in Croce Rossa
Oggi pomeriggio l’evento in maschera che coinvolgerà grandi e piccini

l ANDRIA. - Un appuntamento per far divertire
i bambini e insegnare loro giocando alcuni con-
cetti semplici ma fondamentali: i Giovani di Croce
Rossa di Andria organizzano la “Festa della
Pentolaccia” in maschera, un evento per grandi e
piccini.

La festa si terrà oggi, sabato 4 marzo, dalle ore 17
alle ore 19.30 presso la sede dell’associazione in via
Oberdan.

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

cia.
Sarà l’occasione per far conoscere ai bambini

alcuni principi della Croce Rossa e saranno
riservate loro simpatiche sorprese. A tutti i
bambini sarà offerta la possibilità di giocare con il
face-painting, dipingendo sui loro volti farfalle,
orsacchiotti, ragnatele degne di Spider Man e non
solo.

L’evento è pensato per bambini con età dai 6 ai
10 anni e avrà un costo di 5 euro (info e
prenotazioni telefonando l 331.3592741 oppure
rivolgendosi presso la sede).

[m.past.] DIVERTIMENTO

.

ANDRIA CON I FONDI RACCOLTI A NATALE

Amiche per le amiche
prosegue la maratona
di solidarietà

l ANDRIA. Non si conclude la maratona di
solidarietà dell'associazione “Le Amiche per le
Amiche” di Andria. Dopo la raccolta e la distri-
buzione di circa tremila giocattoli e di materiale
scolastico ai bimbi meno fortunati, alle comunità,
alle case famiglia e alle parrocchie dei vari quar-
tieri della città, altre iniziative sono in campo sulla
base del ricavato benefico dei vari eventi promossi
dall'associazione nell'ambito della seconda edizio-
ne del “Bimbo Natale”: il Golden Party, i laboratori
per i più piccoli, “Doniamo divertendoci” e la festa
di Carnevale.

«Gli oltre duemila euro raccolti – ha detto la
presidente Francesca Magliano - sono stati de-
voluti per altre importanti finalità. Un parte delle
donazioni è stata utilizzata per l'acquisto di ul-
teriore materiale scolastico distribuito ai bimbi
meno fortunati. L'altra parte servirà a sostenere le
popolazioni del centro Italia colpite dal sisma.
L'associazione aderirà all'importante progetto
promosso dal concittadino, don Fabio Gamma-
rota, per la costruzione di casette di legno a be-
neficio di diverse famiglie di terremotati. Altri
fondi raccolti sono serviti per l'acquisto di libri per
la biblioteca diocesana».

L'attività continuerà anche nei prossimi mesi,
sempre nel segno del volontariato e della soli-
darietà, nella valorizzazione della figura della don-
na e nel sostegno dei più deboli ed in particolare
dei più piccoli. «Da ottobre sino ad oggi – conclude
Magliano - abbiamo conosciuto tantissime nuove
amiche, che si sono avvicinate alla nostra mission,
venendoci a trovare presso la sede di via Atti-
monelli. Intanto, è partita l'iniziativa 'Le Amiche
allo Specchio' che vedrà le amiche dell'associa-
zione vicine alle amiche meno fortunate della casa
rifugio di Andria. Sabato scorso, inoltre, abbiamo
tenuto un workshop con il florist designer, Fran-
cesco Guadagno, presso l'Officina San Domenico al
fine di promuovere le eccellenze del territorio».

[aldo losito]

ANDRIA OGGI CON L’ISTITUTO «JANNUZZI-DI DONNA» E «DIVINAPULIA»

Chiacchierata nel chiostro
con maschere e coriandoli
Allestito un villaggio animato per bambini

l ANDRIA . Dopo il rinvio, a causa delle condizioni meteo
avverse, delle manifestazioni del carnevale in programma do-
menica 26 febbraio scorso, oggi 4 marzo viene proposto alla città
“Carnevale al chiostro”, evento durante il quale verrà allestita,
tra balli in maschera e spettacoli a tema carnevalesco, la prima
edizione della “Chiacchierata” nel Chiostro San Francesco.
Sarà allestito un suggestivo villaggio animato da maschere,
coriandoli e tanto divertimento.

Un evento pensato e realizzato in collaborazione con l’istituto
comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di Donna” e l’associazione di
promozione turistica “DivinApulia” di Andria. L’iniziativa, in
programma dalle ore 10 alle ore 22 nel Chiostro di San Francesco
di Andria, consentirà a grandi e piccini di immergersi in un
villaggio fiabesco intitolato “Il paese dei balocchi” dedicato a
“Pinocchio”, il burattino tanto amato dai bambini, curato dalle
insegnanti dell’istituto comprensivo Jannuzzi – Mons. Di Don-
na. All’interno del villaggio, inoltre, si potrà ammirare la mo-
stra “Vivere a colori” con le maschere in cartapesta, gli ela-
borati e i manufatti artigianali realizzati dai bambini delle
classi seconde, terze e quarte sez. A-B-C-D e delle classi quinte
sez. A-C-D dell’ottavo circolo didattico “A. Rosmini” di Andria.
Inaugureranno la manifestazione le “majorette” dell’”istituto
comprensivo Jannuzzi –Mons. Di Donna”che daranno il via alla
grande festa di Carnevale. Tanti giochi e coinvolgente ani-
mazione a cura della scuola di ballo “Danzarte” della maestra
Flora Tesoro con le performances proposte dalla scuola “Giar -
dino di Infanzia” e dalla scuola di danza “Centro Teatro Danza”

dell’insegnante Dora Martinelli. In serata il piccolo coro “Note
Lilla” proporrà i classici dello Zecchino d’Oro, seguirà il Live
show del giovane talento andriese Giuseppe Luzzi e il musical
“Pinocchio in musical” realizzato dall’”A.S.D. Sipario”.

Gran finale con il Ballo in maschera diretto da Dj Rex. Con-
duce la serata il maestro e direttore d’orchestra Giuseppe Olim-
pio De Tullio dell’istituto comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di
Donna”.

Interverranno il sindaco Nicola Giorgino, gli assessori alla
cultura e alla pubblica istruzione Luigi Del Giudice e Paola
Albo, la dirigente dello Jannuzzi – Mons. Di Donna Lilla Bruno,
la dirigente del circolo “A. Rosmini” Celestina Martinelli e la
presidente dell’associazione DivinAPulia Antonella Di Vietri.

[m.past.]



Donazione di sangue © n. c.
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Federazione Pugliese Donatori Sangue

Seconda giornata della donazione 2017
Domenica 5 marzo sarà possibile donare presso l'ospedale locale

di LA REDAZIONE

Domenica 5 Marzo, dalle 7.00 alle 11.30, presso l’ospedale di

Santeramo si terrà la giornata della donazione durante la quale si

potrà offire il proprio gesto di solidarietà 

Inoltre Sabato 4 Marzo, presso il Palazzo Marchesale nella Sala

Don Tonino Bello, alle ore 18.00 si terrà l'Assemblea Annuale dei

Soci Donatori. Al termine dell'Assemblea, si svolgeranno le

operazioni di voto per le elezioni del rinnovo delle cariche sociali

della nostra Sezione. Le votazioni proseguiranno Domenica 5

Marzo, presso l'ospedale Iacoviello, dalle ore 8.00 ale ore

12.00. Tutti i donatori sono invitati a partecipare. 

Santeramo: Seconda giornata della donazione 2017 http://www.santeramolive.it/news/attualita/467950/seconda-giornata-de...
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PUGLIA PRESENTATO IL BANDO DELLA FONDAZIONE MEGAMARK PER IL BIENNIO 2017-18

«Orizzonti Solidali»
anche per la cultura

L
a solidarietà si fa sempre più vicina a chi è in difficoltà. I mezzi per
darle slancio? La cultura, l’ambiente, l’assistenza o la sanità. Riparte
da qui la sesta edizione di «Orizzonti Solidali», il bando di concorso
della Fondazione Megamark di Trani, finalizzato a sostenere ini-

ziative di responsabilità sociale, in Puglia, nel biennio 2017/2018. L’iniziativa è
stata presentata ieri a Bari, a Villa Romanazzi Carducci, con la moderazione del
direttore di Telenorba Vincenzo Magistà, dal presidente della Fondazione
Giovanni Pomarico e illustrata in dettaglio dal direttore amministrativo
Francesco Cristiani, insieme al senatore Giovanni Procacci, consigliere del
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Realizzato in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iper-
famila, con il patrocinio dell’assessorato al Welfare
della Regione Puglia, «Orizzonti Solidali» è una
straordinaria occasione per associazioni di volon-
tariato, cooperative sociali, associazioni e onlus, di
presentare progetti riguardanti la cultura, l’am -
biente, l’assistenza sociale e la sanità: il bando in
dettaglio e i moduli di partecipazione sono sca-
ricabili dal sito fondazionemegamark.it e le richie-
ste di finanziamento, corredate dalla documenta-
zione apposita, dovranno pervenire alla segreteria
organizzativa entro il 15 maggio 2017.

«Confermiamo anche per quest’anno – ha di-
chiarato il presidente Pomarico - il cammino in-
trapreso sei anni fa a sostegno del terzo settore
pugliese. Fare del bene, fa bene due volte: a chi lo
riceve e a chi lo fa. Per questo abbiamo deciso di

aumentare i fondi messi a disposizione, a sostegno di chi ha più bisogno».
Quest’anno infatti sono stati stanziati 240mila euro, e dal 2012 Orizzonti Solidali
ha permesso di realizzare 47 progetti in totale, con un sostegno economico
complessivo di 800mila euro. Una commissione esaminatrice individuerà i
progetti vincitori, che saranno poi resi noti entro il 30 settembre 2017.

Qualche esempio di progetti che hanno vinto l’anno scorso? In ambito
culturale, Megamark suggerisce nel bando il «restauro di beni artistici ed
architettonici, mostre, eventi culturali, manifestazioni volte al recupero e alla
promozione delle tradizioni culturali e alla integrazione socioculturale tra
generazioni e popoli». Tra gli undici progetti premiati nel 2016, c’è stato «Carta
Bianca», un percorso integrato di produzione audiovisiva partecipata pro-
mosso dall’associazione Sinapsi Film. Il progetto è dedicato all’inclusione
sociale di persone affette da problematiche psichiche, tramite un laboratorio di
autocostruzione finalizzato alla scenografia. [Livio Costarella]

di LEONARDO PETROCELLI

N

PRESIDENTE G. Pomarico



Andria: In&young: "A Pasqua con un amico in più" https://www.andriaviva.it/notizie/in-young-a-pasqua-con-un-amico-in-piu/



Altamura ricorda Domi https://www.altamuralife.it/notizie/altamura-ricorda-domi/
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Solidarietà

"Pane sospeso", oggi si ricomincia
I volontari saranno presenti negli esercizi commerciali aderenti e informeranno dell'iniziativa i

clienti e tutti coloro che vorranno conoscerne meglio le modalità

Pane sospeso © NoixVoi

di LA REDAZIONE

Riparte in città la campagna "Pane sospeso", un'iniziativa di solidarietà libera ma necessaria per far fronte a un

numero sempre crescente di famiglie che si ritrovano in condizioni di precarietà.

L’ispirazione deriva dall’usanza napoletana per cui nei bar si beveva un caffè, ma se ne pagavano due, per offrire il

secondo a chi sarebbe venuto dopo e non poteva permetterselo. Qui a Ruvo, nuovamente da oggi, sarà il pane a

essere “sospeso”.

«Qualcuno ci chiede perché», dice il presidente della onlus promotrice NoixVoi Cosimo Colaprice. «Perché tutta

l'Italia continua a reggersi sulla supplenza della società civile alla mancanza di politiche di welfare responsabili

rivolte ai più deboli per introdurli nel mondo del lavoro. Allora la solidarietà diventa la risposta immediata, la mano

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

garantire l'essenziale a tavola per potersi nutrire.

A dare fiducia e operatività nel tempo c'è un coordinamento che si prenderà cura in forma volontaria di gestire sia la

parte promozionale sia quella più tecnica, con un controllo periodico delle donazioni e la redistribuzione dei "buoni

pane"». Ne fanno parte CampeRuvo, parrocchia Santa Lucia, Azione cattolica San Michele Arcangelo,

Associazione nazionale Polizia di Stato sezione di Ruvo, Scout e NoixVoi, tutti a supporto della Caritas cittadina,

che resta il luogo di incontro e di aiuto. Il coordinamento è "aperto", perché chiunque, come singolo cittadino o in

forma organizzata, può partecipare e contribuire.

L'iniziativa rientra nella rete di Ruvo solidale, voluta e sostenuta dall'Assessorato comunale alle Politiche sociali

e già operativa con altre azioni di promozione e sensibilizzazione della città alla cultura del dono.

Oggi i volontari saranno presenti negli esercizi commerciali aderenti e informeranno i clienti e tutti coloro che

vorranno conoscere meglio le modalità del Pane sospeso. E' possibile trovare i salvadanai nei panifici Di Vittorio di

via Valle Noè, Gadaleta di corso Giovanni Jatta, Cascione di via De Gasperi, De Cillis 2 di via Pier Gobetti e

De Cillis di via Aldo Moro 118/A .

Come anticipato da RuvoLive.it la settimana scorsa, testimonial della campagna di promozione e sensibilizzazione è

«Masino, storico fornaio della città, che per tanti anni è stato un riferimento per la comunità. Un uomo che, anche

dopo la morte, è rimasto nel cuore di tanti ruvesi perché umile e generoso. Anche in tempi non facili, quando poteva

cercava sempre di dare qualcosa in più e aiutare chi aveva bisogno», proprio come oggi fa il Pane sospeso.

Ruvo di Puglia: "Pane sospeso", oggi si ricomincia http://www.ruvolive.it/news/attualita/468027/pane-sospeso-oggi-si-ric...
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DALOISO

le altro notizie

ANDRIA

PRESIDENTE È MARIAGRAZIA IANNUZZI

Rinnovo Cariche Sociali dell’Avis
n Rinnovo delle cariche elettive nell’assemblea AVIS. Sono
stati eletti nel direttivo: Mariagrazia Iannuzzi, Nicola Be-
radino, Savino Di Teo, Felice Fortunato, Leonardo Leonetti,
Nicola Marmo, Francesco Memeo, Antonio Panico, Michele
Porcelli, Antonio Porro, Nicola Quacquarelli, Maria Pia
Sgaramella e Vincenzo Zingaro. Nella prima riunione del
nuovo direttivo, è stato deliberato il rinnovo delle cariche
sociali: presidente Mariagrazia Iannuzzi; segretario Leonar-
do Leonetti; vice presidente Nicola Marmo; vice presidente
vicario Nicola Berardino; tesoriere Antonio Panico. Per il
collegio sindaci revisori, presidente Gianluca Conversano e
i due consiglieri Luigi Cialdella e Giuseppe Pizzolorusso.
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le altre notizie

BARLETTA

IL CALENDARIO DELL’AVIS

Le donazioni di sangue domenicali
n È stato approntato da parte del consiglio diret-
tivo dell’Avis di Barletta il calendario delle do-
nazioni domenicali. Nello specifico si donerà
30 Aprile; 28 Maggio; 11 e 25 Giugno; 16 e 30
Luglio; 13 e 27 Agosto; 24 Settembre; 29 Ottobre;
26 Novembre; 17 Dicembre. Le donazioni av-
verranno dalle 8 alle 11.30 nel centro trasfusio-
nale dell’ospedale «Monsignor Raffaele Dimic-
coli». «Ribadisco il nostro appello nell’invitare
ad effettuare le donazioni al fine di concorrere
in maniera concreta a salvare tante vite uma-
ne. Oltre alla giornata speciale di domenica ri-
cordo che è possibile donare ogni giorno al cen-
tro trasfusionale del “Dimiccoli”», ha dichia-
rato il presidente Leonardo Santo.
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MOLA FORZATE LE PORTIERE, RUBATA L’AUTORADIO

Il taxi sociale dell’Avis
nel mirino dei ladri

lMOLA.Un altro atto vandalico ai danni dell’Avis. «Que-
sta volta ci hanno danneggiato il taxi sociale e rubato l’au -
toradio». La denuncia di Paolo Deliso, storico dirigente dei
donatori di sangue di Mola, è tra quelle che provocano in-
dignazione e sconcerto: «Non abbiamo parole per descrivere
e commentare un simile atto - lamenta -. Nonostante tutto
continueremo a lavorare per il bene degli altri. Difficile fare
volontariato al giorno d’oggi, ma noi non ci arrendiamo».
Il taxi sociale è il servizio gratuito che i volontari svolgono

per trasportare disabili anziani non autosufficienti di Mola. Il
servizio funziona «a chiamata». L’utente può essere prelevato
dalla sua abitazione e accompagnato per esempio al suo
medico, all’ufficio postale per ritirare la pensione, in chiesa.

È quanto pre-
visto da una
convenzione
con il Comune
che ha visto
l’entusiastica
adesione degli
«avisini». Ora,
però, anche il
«taxi sociale»
ha bisogno di
cure e i volon-
tari non faran-
no mancare
iniziative per
raccogliere il
denaro neces-

sario qualora non dovesse bastare la copertura assicura-
tiva.
Encomiabile e incessante l’attività dell’Avis molese. Tra i

prossimi appuntamenti, la Giornata della donazione orga-
nizzata per la Festa della donna. Le sollecitazioni giungono
dalla Banca del sangue del Policlinico di Bari e da vari reparti
della provincia cui sono destinate le sacche raccolte
dall’Avis. La onlus invita le donne a festeggiare in modo
diverso l’8 marzo (dopodomani, martedì) invitandole martedì
a recarsi dalle ore 8 alle 11,30 presso la Casa del donatore (via
Rodari, telefono 339/7284540). [antonio galizia]

MOLA Il taxi sociale «alleggerito»
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le altre notizie

VALENZANO

CONSEGNATA DAL SINDACO

Targa al Gruppo Volontari
n Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il
sindaco Antonio Lomoro ha consegnato una
targa di ringraziamento della cittadinanza al
«Gruppo Volontari Valenzano» per l’impe -
gno, la professionalità e la disponibilità di-
mostrati durante l’emergenza neve dei primi
giorni dell’anno. [v.mir.]
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BISCEGLIE FIRMATA LA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE

Le Guardie Ambientali
contro il fenomeno
della discarica selvaggia

Perplessità su quel bando
per l’assunzione
dei nuovi operatori ecologici

LUCA DE CEGLIA

BISCEGLIE. Perlustrazioni soprat-
tutto nell’agro biscegliese ed occhi pun-
tati contro i cittadini incivili che inqui-
nano il territorio. La “misura” adottata
dall’amministrazione comunale per far
fronte al fenomeno in crescita delle di-
scariche abusive è una convenzione con
l’associazione Nucleo Guardie Ambien-
tali onlus (sezione di Bisceglie) per la
prevenzione e repressione delle infra-
zioni previste da ordinanze e regolamen-
ti comunali in materia ambientale.

“È un’azione – si motiva nella relativa
delibera approvata dalla giunta muni-
cipale -finalizzata a rendere più efficien-
te la salvaguardia dell’ambiente e la dif-
fusione della cultura della sostenibilità
per favorire quei cambiamenti dei com-
portamenti che contribuiscono ad innal-
zare la qualità della vita dei cittadini”.
Buoni propositi. Ma ciò che conta alla
fine sono i risultati. Peraltro l’agro di
Bisceglie è molto esteso e quindi per rag-
giungere un livello di efficacia del ser-
vizio suddetto vi è la necessità di un
impiego maggiore di uomini e mezzi, così
come di un investimento più elevato. Con
tali prospettive si sarebbe potuto valo-
rizzare o affiancare le guardie campestri
del locale consorzio autonomo con cui
l’analoga convenzione negli anni è stata
progressivamente ridotta nonostante i
risultati raggiunti. Tuttavia la nuova ini-
ziativa va a supportare l’attività di con-
trollo che spetta alla polizia municipale e
che risente della cronica carenza di per-
sonale. Infatti si è preso atto che con
l’avvio del sistema di raccolta dei rifiuti”
porta a porta” su tutto il territorio co-
munale in molte aree della citta, sia in
ambito urbano che soprattutto extra ur-
bano si registra l’abbandono abusivo di
rifiuti di ogni genere sul suolo pubblico e
in aree private oltre all’inosservanza del-
le varie ordinanze emesse dal sindaco e

dei regolamenti comunali a tutela
dell’ambiente e sui rifiuti.

Ragion per cui la polizia locale non è
nelle condizioni di poter garantire in via
continuativa e in modo mirato un con-
trollo sull’abbandono incontrollato dei
rifiuti inmodo specifico nelle periferie e
nelle strade extra urbane, e ritenuto che
occorre intensificare la vigilanza sul ter-
ritorio con l’intento di scoraggiare e re-
primere ogni azione controlegge. Il vi-
gente regolamento comunale per la ge-
stione dei rifiuti urbani approvato dal
Consiglio Comunale il 27 novembre 2013
prevede all’articolo 63 che la vigilanza
per il controllo delle norme può essere
demandato alle Guardie Ecologiche Vo-
lontarie. Quindi è stato affidato tale com-
pito al Nucleo Guardie Ambientali for-
mato da soci in qualità di volontari.

L’Amministrazione comunale, in re-
lazione all’entità delle attività di con-
trollo svolte nell’ambito del territorio co-
munale, riconoscerà all’associazione
convenzionata un contributo economico
che sarà determinato annualmente dalla
giunta a fronte di un rendiconto delle
spese sostenute.

.

CONTROLLI Le guardie ambientali
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ALTAMURA SECONDA EDIZIONE DELLA GIORNATA «IO NON DIMENTICO» NEL NOME DI DOMENICO MARTIMUCCI

Domi vive nei cuori
di chi ama la legalità
l ALTAMURA. Ricordo. E resilienza, la

capacità di ritrovare la forza dopo eventi
traumatici. Per «Domi», Domenico Mar-
timucci, il calciatore strappato alla vita da
mano criminale esattamente due anni fa,
Altamura non dimentica. E trae insegna-
mento da una tragedia che rimane un mo-
nito per tutta la collettività. «Un calcio
all’illegalità» è il titolo dato a un concorso
per le scuole che ieri, al cinema Grande,
sono state protagoniste della giornata «Io
non dimentico».
È stato il secondo anniversario della tra-

gedia. Secondo «compleanno» se quel triste
giorno ha dato vita a una ribellione. Tante
emozioni. In mattinata condivise con
un’ampia platea e questa notte, alle 00,14,
con un momento di preghiera in largo Nit-
ti, nel luogo e all’ora in cui si consumò il
terribile attentato al «Green Table».
L’anno scorso c’è stata maggiore par-

tecipazione al concorso, probabilmente
per l’«onda d’urto» emotiva più recente.
Quest’anno non sono stati tanti gli istituti
che hanno aderito. Di qui l’invito, per la
terza edizione, a un continuo esercizio di
memoria.
Tre le sezioni in cui era articolato il

regolamento. Ecco i vincitori: nella sezio-

ne arte, il gruppo del Cpia 2 Altamura; in
quella letteraria, primo posto per Alessia
Colonna dell’Ites «Genco»; in quella mul-
timediale, il gruppo guidato da Emanuela
Bellacosa del liceo «Cagnazzi». Da segna-
lare anche il piazzamento della scuola
«Santomasi» di Gravina.
Le autorità non sono mancate, fatta ec-

cezione per il presidente della Regione Mi-
chele Emiliano che all’ultimo momento ha
dato forfait per le questioni di ordine pub-
blico in Capitanata. Presenti il vescovo
Giovanni Ricchiuti, il sindaco Giacinto
Forte, il sottosegretario Massimo Cassano,
la deputata Liliana Ventricelli, i consiglie-
ri regionali Enzo Colonna e Gianni Stea.
L’associazione «Noi siamo Domi», con Giu-
seppe Proggi, e la Confcommercio locale,
con la presidente Tonia Massaro, hanno
ribadito i valori che sostanziano queste
attività che si sono concretizzate, per esem-
pio, con la donazione di un’apparecchia -
tura salvavita all’Ospedale della Murgia.
Presenze autorevoli nel convegno: il so-

stituto procuratore della Direzione nazio-
nale antimafia Eugenia Pontassuglia, il

sostituto procuratore della Repubblica di
Castrovillari Angela Continisio, il referen-
te regionale dell’associazione «Libera» Ma-
rio Dabbicco, il referente regionale della
Federazione antiracket Luca Gagliardi.
Ribaditi messaggi importanti. La lega-

lità deve essere un esercizio collettivo. Il
compito di costruire una società sana e
sicura non è solo delle forze dell’ordine o
della magistratura, bensì di tutti i citta-

dini. Gli inviti ai giovani in sala a riportare
sulla retta via i coetanei che sono finiti nei
pericolosi giri della droga, perché quelli
potrebbero essere il viatico per commet-
tere azioni più gravi. E un allarme da parte
degli addetti ai lavori: l’età di chi delinque
è scesa in modo molto preoccupante. E,
quindi, entri in azione l’«antimafia civi-
ca».

[onofrio bruno]

IL CONCORSO NELLE SCUOLE

La premiazione nel cinema
Grande. Due anni fa l’attentato che
costò la vita all’incolpevole 27enne

ALTAMURA Un momento dell’incontro sulla legalità dedicato al giovane calciatore morto per un attentato

ALTAMURA Domi Martimucci

SANTERAMO

.
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MONOPOLI
La città non dimentica
il sociale: lo sportello

aperto per un altro anno
Sportello comunale polifunzionale

di informazione e ascolto delle proble-
matiche sociali, approvata la proroga
di un anno.
La decisione è stata adottata durante
l’ultima giunta in ordine di tempo pre-
sieduta dal sindaco Emilio Romani. Ed
è così che lo sportello comunale poli-
funzionale di vico Acquaviva 19, nel
centro storico, nella sede della V Area
organizzativa (info 080/4140367) resta
aperto fino al prossimo anno.
Si tratta, in dettaglio, dello sportello di-
sabili dell’associazione «Per loro» (fino
al 3 aprile dell’anno prossimo), dello
sportello per le demenze dell’associa -
zione «Alzheimer Italia» (fino al 29 apri-
le 2018), lo sportello antiviolenza a cu-
ra del centro «Il Melograno» e Safiya
(fino al 20 aprile 2018), lo sportello per
la mediazione familiare della coopera-
tiva sociale Itaca (sempre fino al 20
aprile 2018), lo sportello territoriale per
gestione di casi penali in ambito mino-
rile a cura del Dipartimento giustizia
minorile (fino al 22 maggio 2018) e lo
sportello territoriale per la gestione di
casi di competenza dell’ufficio di ese-
cuzione penale esterna a cura del Di-
partimento dell’amministrazione peni-
tenziaria (fino al 14 maggio 2018).

[eustachio cazzorla]



Da Molfetta un aiuto concreto per i terremotati delle Marche. L’associazione SerMolfetta ha infatti

consegnato un mega assegno di ben 11.700 euro al comune di Bolognola, uno dei più colpiti dal

sisma dello scorso anno.

La consegna è avvenuta direttamente nelle mani del Sindaco del paese, Cristina Gentili. Il

progetto, intitolat, “Maratona della Solidarietà”, è iniziato a novembre tramite una serie di

iniziative, come per esempio il confenzionamenti dei pacchi nei grandi centri commerciali della

provincia barese.

Il comune di Bolognola non è stato scelto a caso: si tratta infatti del paese dove hanno operato i

volontari di SerMolfetta

Terremoto, "Maratona della Solidarietà" per Bolognola: SerMolfetta d... http://bari.ilquotidianoitaliano.com/sociale/2017/03/news/terremoto-m...



Una rosa blu per Carmela "Donne in festa" 8 marzo. Trattamento estetico

gratuito per donne in terapia oncologica

05/03/2017

Mercoledì 8 marzo

Associazione Una rosa blu per Carmela

organizza

“Donne in festa”

Trattamenti estetici personalizzati e gratuiti per donne in terapia oncologica

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

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

“Con questo evento – dichiara la presidente dell’Associazione Rosa Giampetruzzi – vogliamo essere vicine a tutte le donne

che sono colpite duramente al cuore della femminilità e che ogni giorno combattono contro il cancro. La nostra
Associazione rivolge un'attenzione tutta particolare alla cosmesi come elemento fondamentale per la tutela e l'esaltazione

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

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, giornata dedicata alle donne, si può prenotare un trattamento estetico
personalizzato e gratuito.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=108913



L'8 marzo la cerimonia promossa dal comitato dei residenti per omaggiare l'ex
assessore, scomparsa alcuni mesi fa, e il suo impegno per la salvaguardia
dell'ambiente

Redazione
06 marzo 2017 13:37

Un albero di magnolia per ricordare Maria Maugeri, il suo impegno e le sue lotte per la salvaguardia dell'ambiente
e contro l'amianto. Così l'associazione 'Residenti San Cataldo' ha scelto di omaggiare, nella giornata dell'8 marzo,
l'ex assessore comunale all'Ambiente, scomparsa alcuni mesi fa.

La cerimonia si terrà mercoledì 8 marzo, alle 11.30, tra le vie Mogadiscio e Skanderberg, dove verrà piantato l'albero.
Sarà presente l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli.

"Un albero per Maria", a San Cataldo l'iniziativa in ricordo di Maria ... http://www.baritoday.it/cronaca/albero-per-maria-san-cataldo-ricordo-...



 

Earth hour, a Bari il Wwf Levante Adriatico 

rilancia la mobilitazione planetaria 

Di redazione 6 marzo, 2017  

 

 
 

Sabato 25 marzo 2017 torna l’Earth hour, l’Ora della Terra, la mobilitazione planetaria promossa dal Wwf Internazionale per la sensibilizzazione alle 

problematiche legate ai cambiamenti climatici. A rilanciarla sul territorio barese sarà l’O.a. Wwf Levante Adriatico. 

Attraverso tutti i fusi orari, dalle 20.30 alle 21.30, dal Pacifico alle coste atlantiche, l’iniziativa, arrivata alla sua undicesima edizione, vuole 
coinvolgere a livello globale cittadini e comunità chiedendo loro di spegnere simbolicamente solo per quell’ora l’illuminazione domestica e quella 

pubblica in luoghi simbolo. 

A Bari proprio in questi giorni il direttivo dell’organizzazione ambientalista si sta confrontando con l’amministrazione comunale per scegliere quale 

sarà la piazza da designare per accogliere l’Earth Hour. Piazza dove si spegneranno le luci si accenderà una festa che al momento, considerando che il 

programma è in continuo aggiornamento, prevede di far scendere “in pista” un’ottantina di tangeri, l’arrivo “in stormo” dei ciclisti delle varie realtà 

locali legate alle due ruote, dei percussionisti e tanto altro ancora. 

In attesa che la location venga rivelata, la campagna di comunicazione è già partita. Sulla pagina evento facebook “WWF Levante Adriatico-Earth 

Hour 2017” già sono tanti i video pubblicati di volti noti e meno che invitano ad unirsi a questa sfida globale. A sposare la causa si annoverano già 

speaker radiofonici, compagnie teatrali, esponenti del mondo dell’olistica, amministratori pubblici, attori, comici, musicisti, registi, chef, scrittori e 

pittori. I lanci dei video continueranno sino allo scoccare dell’Earth Hour, l’invito a realizzarne e a condividerli è aperto a tutti. Fino ad ora c’è chi lo 
ha fatto mente puliva cime di rape, chi a testa in giù da buon yogi, chi suonando campane tibetane. Basta riprendersi con uno sparthphone 

sollecitando, ognuno a suo modo, a spegnere le luci nelle proprie abitazioni sabato 25 marzo 2017 dalle 20.30 alle 21.30 in occasione dell’Earth hour 
e pubblicare il tutto sulla pagina evento facebook dedicata (WWF Levante Adriatico-Earth Hour 2017) con l’hashtag #earthhourvideo, inoltrare per 

messaggio privato sulla pagina “Wwf Puglia”, oppure inviare il tutto alla casella di posta elettronica wwfpugliacomunicazione@gmail.com o via 

wathsapp al 3314336980. 

Nicolò Carnimeo, Presidente dell’O.a. Wwf Puglia e Delegato regionale del Wwf Puglia: “Riuscire a mutare le nostre abitudini nei gesti quotidiani 
non è solo un segno di consapevolezza importante sul nostro rapporto con l’ambiente, ma è anche uno dei pochi strumenti che ciascuno di noi ha per 

imboccare una nuova strada, abbracciare un diverso modello di sviluppo. Quest’anno poi spegnere la luce per l’Earth hour, oggi è quasi un dovere per 

testimoniare il nostro dissenso a politiche energetiche mondiali e nazionali che guardano pericolosamente al passato.” 

Storia dell’Earth Hour 
Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la “grande ola” del buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, 

spegnendo monumenti, piazze e strade per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici e si è confermata come evento di forte valenza 

simbolica, un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti in una sfida globale, che nessuno può pensare di vincere da solo ed alla quale 

nel 2016 hanno aderito 1,23 milioni di persone nei 7 continenti in 178 Paesi e Territori coinvolti. In Italia lo scorso anno sono stati spenti oltre 400 

luoghi e palazzi storici grazie all’adesione di istituzioni nazionali e locali. Earth Hour coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e testimonial nel 

cambiamento concreto che può garantire il futuro della vita sul pianeta e il benessere dell’uomo, per limitare il riscaldamento globale e i suoi effetti. Il 

2016 sarà dichiarato l’anno più caldo mai registrato, secondo le prime valutazione di ben 1,3°C (globalmente) sopra la media dell’era preindustriale. 
Abbiamo avuto una impressionante escalation di record, mese per mese, sia a livello globale che in alcune regioni, tra le quali spicca l’Artico. Gli 
eventi legati al cambiamento climatico diventano sempre più evidenti e preoccupanti, ma siamo in tempo per evitare che sconvolga gli ecosistemi, le 

specie e la vita di milioni di persone e delle future generazioni: bisogna azzerare le emissioni di gas serra e scegliere le tecnologie del futuro, quelle 

rinnovabili ed efficienti. In tal senso Earth Hour è un invito a unirsi per “moltiplicare le energie”. 

Nel 2017, l’evento assume ancor maggiore significato dopo che, con la Conferenza ONU sul clima, COP 22, che si è tenuta a Marrakech il 19 

novembre scorso, 196 paesi hanno deciso di dare gambe all’Accordo di Parigi, chiedendo ai Governi nazionali e locali, agli investitori e agli 
imprenditori privati di accelerare la transizione verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile. Occorre porsi obiettivi davvero ambiziosi per la 

drastica riduzione, da subito, delle emissioni di CO2: questa è la condizione venga vinta la sfida posta dall’Accordo di Parigi (già ratificato da 122 

Paesi e in vigore in tempi record), rimanere entro 1,5%° C di aumento medio della temperatura globale rispetto all’era preindustriale. 

 

 

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


 

Festa della Donna, la Fratres Loseto organizza 

una speciale giornata di donazione 

Redazione ZON 6 marzo 2017 Prima Pagina, Sociale 

Il gruppo Fratres del Salvatore organizza un pullman che l’8 marzo accompagnerà le donatrici 

al centro trasfusionale del Policlinico di Bari 

 

Mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 8,30 il Gruppo Fratres del Salvatore organizza uno Speciale 

SERVIZIO NAVETTA (… TUTTO IN ROSA …..) per le donatrici che vogliano “diversamente 
festeggiare” la Festa della Donna donando sangue o emocomponenti. 

Il ritrovo delle Splendide Donatrici è  previsto davanti al cancello della Parrocchia del Salvatore 

di Bari-Loseto alle ore 8,30 per raggiungere la  destinazione del Centro Trasfusionale del Pliclinico 

di Bari. 

Alle Donne che parteciperanno sarà offerto un delicato omaggio floreale. 

 

 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/


 
 

FESTA DELLA DONNA donando il sangue 
organizzato dal Gruppo Fratres del Salvatore

• Attualità 

 

Mercoledì 8 marzo alle ore 8,30 nella Parrocchia del Salvatore di Bari
Gruppo Fratres del Salvatore organizza uno Speciale SERVIZIO NAVETTA (… 
TUTTO IN ROSA …..) per le donatrici che vogliano “diversamente festeggiare”
Festa della Donna donando sangue o emocomponenti.

Il ritrovo delle Splendide Donatrici è
del Salvatore di Bari-Loseto alle ore 8,30 per raggiungere la
CENTRO TRASFUSIONALE DEL POLICLINICO.

Alle Donne che parteciperanno sarà offerto un delicato omaggio floreale.

Per info: Presidente GRUPPO FRATRES DEL SA

 Roberto Nacci 
3494758536 

Pubblicato il: 6 Mar, 2017 22:49

 
 

FESTA DELLA DONNA donando il sangue 
organizzato dal Gruppo Fratres del Salvatore

 

 

Mercoledì 8 marzo alle ore 8,30 nella Parrocchia del Salvatore di Bari
ratres del Salvatore organizza uno Speciale SERVIZIO NAVETTA (… 

TUTTO IN ROSA …..) per le donatrici che vogliano “diversamente festeggiare”
donando sangue o emocomponenti. 

Il ritrovo delle Splendide Donatrici è  previsto davanti al cancello della
Loseto alle ore 8,30 per raggiungere la  destinazione del 

CENTRO TRASFUSIONALE DEL POLICLINICO. 

Alle Donne che parteciperanno sarà offerto un delicato omaggio floreale.

Per info: Presidente GRUPPO FRATRES DEL SALVATORE BARI LOSETO

Pubblicato il: 6 Mar, 2017 22:49 

FESTA DELLA DONNA donando il sangue 
organizzato dal Gruppo Fratres del Salvatore 

Mercoledì 8 marzo alle ore 8,30 nella Parrocchia del Salvatore di Bari-Loseto, il 
ratres del Salvatore organizza uno Speciale SERVIZIO NAVETTA (… 

TUTTO IN ROSA …..) per le donatrici che vogliano “diversamente festeggiare” la 

cello della Parrocchia 
destinazione del 

Alle Donne che parteciperanno sarà offerto un delicato omaggio floreale. 

LVATORE BARI LOSETO 



Bari, al via evento “Tutto in Rosa”
di Redazione · Pubblicato 6 marzo 2017 · Aggiornato 6 marzo 2017 

Mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 8,30 
Speciale SERVIZIO NAVETTA (… TUTTO
“diversamente festeggiare” la Festa della Donna
Il ritrovo delle Splendide Donatrici è
Salvatore di Bari-Loseto alle ore 8,30
TRASFUSIONALE DEL POLICLINICO.

Alle Donne che parteciperanno sarà offerto un delicato omaggio floreale.

 

Bari, al via evento “Tutto in Rosa” 
· Pubblicato 6 marzo 2017 · Aggiornato 6 marzo 2017  

ore 8,30 il Gruppo Fratres del Salvatore
Speciale SERVIZIO NAVETTA (… TUTTO  IN ROSA …..) per le donatrici che vogliano 

Festa della Donna donando sangue o emocomponenti.
Il ritrovo delle Splendide Donatrici è  previsto davanti al cancello della Parrocchia del 

ore 8,30 per raggiungere la  destinazione del CENTRO 
TRASFUSIONALE DEL POLICLINICO. 

Alle Donne che parteciperanno sarà offerto un delicato omaggio floreale.

 

Gruppo Fratres del Salvatore organizza uno 
per le donatrici che vogliano 

donando sangue o emocomponenti. 
Parrocchia del 

destinazione del CENTRO 

Alle Donne che parteciperanno sarà offerto un delicato omaggio floreale. 



Giovinazzo - lunedì 06 marzo 2017 Attualità

La nota

"Marzo... i colori delle donne", Fidapa e Fratres
insieme per la donazione del sangue
Appuntamento mercoledì 8 marzo dalle 8 alle 11 in via Marconi, 9

Donazione sangue © n.c.

di LA REDAZIONE

Mercoledì 8 marzo, in occasione della "Giornata Internazionale della Donna ", la sezione di Giovinazzo della

Fidapa , insieme a quella della Fratres  organizzano la giornata della donazione di sangue dalle ore 8 alle 11 in Via

Marconi 9. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Giovinazzo, fa parte del programma "Marzo…i colori

delle Donne " organizzato dalla Consulta Femminile del Comune di Giovinazzo. È quanto rende noto

l'amministrazione comunale in una nota.

Il ruolo, e quindi anche il compito della Fidapa Bpw Italy, un movimento di opinione indipendente, è quello di

promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e

degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni e altri soggetti.

«La data della donazione nel giorno dell’8 marzo è stata scelta quale occasione migliore per contribuire a produrre

un bene comune alla collettività e per sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della solidarietà e della

partecipazione tenuto conto che sono ancora tanti ad immaginare la donazione del sangue come una pratica

dolorosa e rischiosa per il donatore, così come sono molti a manifestare la cosiddetta “paura dell’ago”- sostengono

dalla Fidapa di Giovinazzo-. Un gesto semplice che può cambiare le prospettive di tantissime persone. Donare il

sangue vuol dire donare una parte della propria vita per salvarne un’altra. Ancora in pochi sanno che il sangue

umano è un prodotto indispensabile alla vita, non è riproducibile artificialmente e può essere solo donato da un

individuo ad un altro. Perché quindi donare? Perché la donazione salva una vita, aiuta molte persone, tiene sotto

controllo la salute del donatore e aiuta a garantire l'autosufficienza, perché il sangue non si fabbrica, perché servono

solo pochi minuti, perché non fa male, perché è un dovere, perché è utile».

Naturalmente le donazioni avvengono non solo grazie alla generosità di uomini e donne ma anche per merito di

associazioni che fanno funzionare il sistema di raccolta. E’ proprio questo l’obiettivo della Fidapa, contribuire, in

stretta sinergia con la Fratres, a far comprendere, a quanti più cittadini possibili, che il sangue è un bene di

interesse pubblico di cui potenzialmente ogni cittadino può averne bisogno.

Giovinazzo: "Marzo... i colori delle donne", Fidapa e Fratres insieme pe... http://www.giovinazzolive.it/news/attualita/468428/marzo-i-colori-dell...
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ANDRIA CONTINUANO AD ARRIVARE NUMEROSE LE SEGNALAZIONI ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI (FNC)

Attenti ai falsi clowndottori
Dura presa di posizione della associazione «In compagnia del sorriso»

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Continuano ad arrivare nu-
merose le segnalazioni alla Federazione
Nazionale Clowndottori (FNC) dalla pro-
vincia BAT, segnalazioni di corsi di dub-
bia formazione per attività di clownte-
rapia presso gli ospedali della provincia
stessa. Dopo l’ennesimo corso svoltosi di
recente è la stessa Federazione nazionale
che ha deciso di intervenire, sostenuta
dall’associazione di clowndottori andriese
“In compagnia del sorriso”, l’unica (e ri-
badiamo l’unica) ad essere accreditata per
questo tipo di attività in questo territorio e
legittimata da accordi siglati con la Asl Bt,
per denunciare questo fenomeno. «Il di-
lagare di questi sedicenti operatori per
l’infanzia – scrivono in una nota la FNC e
l’associazione andriese - rischia di smi-
nuire e danneggiare l’onesto e professio-
nale lavoro dei veri “clown dottori” che
operano nelle strutture sanitarie, tutelari
e sociali, esclusivamente dopo aver af-
frontato rigorosi percorsi formativi e pro-
seguendo nello studio e nella ricerca for-
mativa specifica sempre più approfondita.

I veri “clown dottori” affiancano e coa-
diuvano il personale sanitario, approc-
ciandosi al malato con competenza, svol-
gendo le attività con continuità e strut-
turando progetti». Il presidente della Fe-
derazione Nazionale Clowndottori, dott.
Alberto Dionigi, precisa inoltre che «i
corsi di formazione di breve durata pro-
posta da queste sedicenti associazioni non
sono quelle approvate dalla FNC. L’unica
associazione riconosciuta ad operare nei
territori della BAT è l’associazione “In
Compagnia del Sorriso”, che conta cin-
quanta clown di cui trenta operativi e si

reca nelle unità operative di pediatria
degli ospedali di Andria, Barletta e Bi-
sceglie con frequenza bi-settimanale a par-
tire dal 2013». A sua volta, il presidente
dell’associazione dott. Dino Leonetti pre-
cisa che «i nostri clown dottori si sono
formati grazie ad un protocollo d’intesa
con la Asl BT. Il direttore generale Gio-
vanni Gorgoni inizialmente e Ottavio Nar-
racci successivamente, hanno emanato
una circolare in cui si diffidano altre
figure di sedicenti clown dottori al di fuori
di quelli di “In Compagnia del Sorriso” a
svolgere qualsiasi attività di clown te-
rapia». A comprovare l’esperienza ed af-
fidabilità di “In Compagnia del Sorriso” vi
è l’interesse scientifico, in quanto l’ASL si
fregia di un progetto di ricerca svolto in
ematologia oncologica presso il “Dimic -
coli” di Barletta, che studia gli effetti
psicologici e biologici determinati dalla
clown terapia praticata esclusivamente
dai clown dottori di In Compagnia del
Sorriso. Dunque, tutti coloro che offrono
formazione e attività pratica in ospedale
almeno in questo territorio non sono cre-
dibili.
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Oltre i vetri della finestra ci sono i sogni che si realizzano

Coraton, uno spettacolo fatto col cuore. Le foto
Sabato sera il teatro comunale ha accolto la 13esima edizione della manifestazione che da anni

convoca gli artisti per una “staffetta” all’insegna della beneficenza, verso “la città ideale”

Coraton, uno spettacolo fatto col cuore © Vito Gallo

di LA REDAZIONE

Oltre i vetri della finestra ci sono i sogni che si realizzano, le difficoltà che diventano opportunità. Così è stato, anche

quest’anno, per Coraton. Sabato sera il teatro comunale ha accolto la 13esima edizione della manifestazione che

da anni convoca gli artisti per una “staffetta” all’insegna della beneficenza e - soprattutto - per percorrere insieme un

tratto di strada verso “la città ideale”.

Lo spettacolo

Doveroso l'omaggio in apertura a Lucio Dalla, maestro che ha rivoluzionato la musica italiana. La voce di Domenico

Santarella e la chitarra di Miki Zucaro hanno interpretato in rapida successione 4/3/1943, Piazza Grande e Attenti al

lupo, grandi successi del cantautore emiliano.

Un pubblico commosso ha così accolto il duo composto da Michele Di Toro (pianoforte) e Alessandro Quarta

(violino e tastiera). Troppo semplice sarebbe definire “virtuosa” la loro esibizione, visto che il termine è

particolarmente abusato. La loro performance, per trovare aggettivi più adatto, è stata oltremodo originale, vibrante,

innovativa.

La scenografia di Beatrice Capozza, essenziale e dalla forte carica emotivo-simbolica, è stata una cornice perfetta

Corato: Coraton, uno spettacolo fatto col cuore. Le foto http://www.coratolive.it/news/attualita/468350/coraton-uno-spettacolo-...
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per l'esibizione di tutti gli artisti: una finestra su cui un bambino disegna un cuore con l'aiuto di un adulto.

E così dalla contemplazione alla comicità il salto è breve. È bastata l'entrata in scena di Gianfranco Phino a

sparigliare le carte in tavola, alimentando la colorata girandola di emozioni con un monologo tutto da ridere sugli

accenti italiani e sulle stranezze della nostra bellissima lingua, concluso con “La famiglia jazz”, gag che miscela

sapientemente il canto, le onomatopee e la comicità.

La chiusura è stata affidata a Greta Panettieri, voce tra le più apprezzate nel panorama jazz internazionale. L'artista

romana ha presentato alcuni brani del suo nuovo album “Shattered”, “sgretolata”, intervallandoli con diversi successi

di Mina.

Più che cantare, con la sua voce ha letteralmente suonato, accompagnata da Francesco Diodati alla chitarra,

Andrea Sammartino al pianoforte, Francesco Puglisi al basso e Alessandro Paternesi alla batteria. Il pubblico di

Coraton, dall'orecchio avvezzo all'ascolto del jazz, ne è stato letteralmente stregato.

Per omaggiare gli artisti dopo le esibizioni, l'associazione “La banda” ha coinvolto la pittrice lituana Laura Ajutytė,

che ha realizzato una serie di piccole tele ispirate a “The kid”, il monello di Charlie Chaplin.

Il commento di Dino Patruno, presidente dell’associazione di volontariato “La Banda”

«Ringraziando tutti coloro che ci hanno sostenuto nel corso di questa tredicesima edizione, devo esprimere una

grande soddisfazione per lo spettacolo cui abbiamo assistito sabato sera grazie alla regia di Claudia Lerro: l'elevata

qualità delle performance da parte di tutti gli artisti hanno confermato che Coraton, pur rinnovandosi, rimane sempre

un appuntamento ricco dal punto di vista delle proposte e non banale nelle scelte artistiche. 

Bravi veramente tutti. Il rammarico è quello di non aver registrato quel numero di presenze che probabilmente uno

spettacolo del genere avrebbe meritato. Tutto ciò ci invita ad una riflessione che ovviamente coinvolgerà noi tutti

volontari de “La Banda” e che sicuramente verrà effettuata non appena verrà archiviata questa edizione.

Dal punto di vista della mission mai come quest'anno siamo scesi in campo così concretamente nel campo del

volontariato puro e questo salto di qualità si sta rivelando come momento di grande arricchimento morale per noi

tutti.

A breve saremo in grado di completare la beneficenza a favore dell'Istituto Sant'Antonio che già ha ricevuto parte

delle cose che ci sono state gentilmente richieste ma che ancora aspetta che sia realizzato un particolare loro

sogno: vogliamo portarlo a compimento a tutti i costi.

Un particolare ringraziamento voglio esprimere al Comune di Corato nella persona del sindaco Massimo Mazzilli e

dell’assessore Nesta in particolare per la lori vicinanza al progetto, ai carissimi amici sostenitori dal gruppo Cannillo,

ma solo per citarne uno, a tutti gli altri alcuni dei quali sono con noi dalla prima edizione. E poi alle tante

associazioni che mai come quest'anno ci hanno concretamente accompagnato nel progetto denominato “Minore di

tre”: Lo scrigno delle donne, Harambè e Fidapa. In ultimo il mio grazie va a tutta la mia famiglia dei volontari de “La

Banda” che hanno messo passione e impegno necessari».

Corato: Coraton, uno spettacolo fatto col cuore. Le foto http://www.coratolive.it/news/attualita/468350/coraton-uno-spettacolo-...
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Il progetto

Socialità, patto tra le associazioni
Presentato “Vivere il tempo libero” a cura della Fondazione con il Sud

Presentato “Vivere il tempo libero” a cura della Fondazione con il Sud © n.c.

di LA REDAZIONE

Un progetto ambizioso e al contempo originale che vede impegnate le Odv Afaup Monopoli, Angsa Monopoli,

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

con Asl Bari e il Polo Liceale.

È stato presentato nei giorni scorsi “Vivere il tempo libero”, progetto sostenuto dalla Fondazione con il Sud. Per la

prima volta in assoluto, Monopoli sarà impegnata nel sociale attraverso una sinergica rete di istituzioni, enti e

associazioni di volontariato per favorire l’integrazione, ma soprattutto per diffondere buone pratiche per impiegare

nel migliore modo possibile il proprio tempo libero.

Le attività progettuali (rivolte, in particolar modo, a soggetti affetti da disabilità psico-fisiche) spazieranno dal calcio

alla vela, all’equitazione, da laboratori ludico-ricreativi al teatro integrato, passando per itinerari turistici mirati a

migliorare la conoscenza del territorio e per seminario sul tempo libero aperti ad insegnanti, famiglie ed educatori.

Monopoli: Socialità, patto tra le associazioni http://www.monopolilive.com/news/attualita/468412/socialita-patto-tra...



 

Bari, un albero per Maria Maugeri. L’8 marzo 
cerimonia in ricordo dell’ex assessore 
comunale 
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Mercoledì 8 marzo, alle ore 11.30, l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli parteciperà alla 
cerimonia promossa dall’associazione Residenti San Cataldo per ricordare Maria Maugeri, ex 
assessora all’Ambiente del Comune di Bari. 

Quale riconoscimento del suo appassionato impegno per la salvaguardia dell’ambiente e della sua 
battaglia contro l’amianto, durante la cerimonia verrà piantato tra le vie Mogadiscio e Skanderberg 
un albero di magnolia. 
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Bari - UN ALBERO PER MARIA L’8 MARZO LA CERIMONIA IN RICORDO DI

MARIA MAUGERI

06/03/2017

Mercoledì 8 marzo, alle ore 11.30, l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli parteciperà
alla cerimonia promossa dall’associazione Residenti San Cataldo per ricordare Maria

Maugeri, ex assessora all’Ambiente del Comune di Bari.

Quale riconoscimento del suo appassionato impegno per la salvaguardia dell’ambiente e

della sua battaglia contro l’amianto, durante la cerimonia verrà piantato tra le vie

Mogadiscio e Skanderberg un albero di magnolia.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=108984
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Sara Fiumefreddo

Il  SerMolfetta  raccoglie  oltre  11mila  euro  per

Bolognola, Comune colpito dal terremoto

MOLFETTA - Il volto di
solidarietà del SerMolfetta,

associazione di volontariato
che da aprile 2016 ha sede
anche a Giovinazzo, si
manifesta, oltre che con la
pubblica assistenza sanitaria e
sociale, anche attraverso la
Protezione Civile (A.N.P.A.S.).
L’ iniziativa di raccolta fondi per
il Comune di Bolognola (per un
totale di 11.700 euro), vittima
del terremoto, realizzatasi
grazie ad una rappresentazione
teatrale, al Christmas Village e
ad altre iniziative presso il
Liceo Classico “L. da Vinci” e il
Liceo Scientifico “A. Einstein”,

la profumeria Limoni, la Mongolfiera, l’Outlet, l’Arciconfraternita della Morte e il
Comitato di Quartiere del Rione Immacolata di Giovinazzo, come spiega Giovanni
Sasso, vicepresidente del SerMolfetta, durante la conferenza tenutasi domenica 5
marzo presso il chiostro San Domenico,  nasce proprio da quello spirito di
fratellanza verso il prossimo che contraddistingue i volontari dell’ associazione.

Collaborando in un clima di fiducia, diversi volontari del SerMolfetta hanno lasciato
le proprie famiglie e il proprio lavoro per fornire concretamente supporto sanitario
e affettivo agli abitanti del piccolo paese colpito dal terremoto il 30 ottobre 2016.

La parola passa a Massimo Di Palma, vicepresidente del SerMolfetta che, dopo
aver illustrato in cosa consiste operare per la Protezione Civile, si serve del
supporto multimediale per mostrare un filmato con le foto scattate dai volontari
dell’ associazione durante la loro missione nelle zone terremotate.

Segue il riconoscimento a Laura Petruzzella, Nicola Gadaleta e Pasquale
Rana, volontari del SerMolfetta che, nel campo A.N.P.A.S., sono intervenuti presso
il Comune di Macerata prodigandosi, come sostiene il dott. Rana, con tanta buona
volontà per gli altri; il riconoscimento va anche ad altri quattro volontari del
SerMolfetta, Nicola Palmiotti, Giuseppe Mezzina, Nicola Mozzillo e Antonio
Minervini che, giunti a Bolognola fortemente provati dalla situazione incombente
sul  comune, sono tornati a Molfetta con la consapevolezza di essersi resi utili e di
aver trasmesso a quelle persone il calore umano di cui tanto necessitavano.

A questo punto interviene il sindaco di Bolognola, Cristina Gentile, che con la
consapevolezza di aver avuto la fortuna di poter raccontare la sua esperienza,
porge un caloroso ringraziamento all’ associazione per i fondi consegnati e
per essersi presa cura di un paesino tranquillo dove la vita è stata scossa dal
terremoto, ma è stata scossa anche positivamente dall’ attività del SerMolfetta,
grazie a cui il paese ha potuto riaprire la piazza principale.

A proseguire è il sindaco di Giovinazzo, Tommaso De Palma, con un invito alla
cittadinanza a svolgere quotidianamente un’ operazione di tutela del proprio
territorio e a concludere è Salvatore del Vecchio, presidente del SerMolfetta, che
lavora dietro le quinte dell’associazione di cui va fiero. La conferenza si chiude con
la consegna di targhe di ringraziamento a tutte le associazioni che hanno
contribuito a concretizzare l’iniziativa lanciata dal SerMolfetta.

© Riproduzione riservata

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Il SerMolfetta raccoglie... http://www.quindici-molfetta.it/il-sermolfetta-raccoglie-oltre-11mila-e...
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L'evento presso Frabbica San Domenico

Il SerMolfetta dona dodici mila euro alle vittime
del terremoto
Ieri la donazione pubblica al sindaco di Bolognola, città colpita dal sisma

I ragazzi del SerMolfetta © n.c.

di ADRIANO FAILLI

E’ stata una manifestazione all’insegna della solidarietà, quella tenuta dal SerMolfetta presso la Fabbrica di San

Domenico, alla presenza di diverse autorità e istituzione, fra tutte Sabrina Gentili, sindaco di Bolognola , una delle

città colpite dalle calamità che hanno devastato l’Italia solo pochi mesi fa.

Proprio al seguito di una serie di interventi promossi dall’associazione molfettese nella città di Bolognola, è partita

una raccolta fondi che ormai da diversi mesi ha permesso di raccogliere la somma di

undicimilasettecento euro donata pubblicamente al sindaco.

La raccolta fondi, avvenuta in diversi luoghi delle città di Molfetta e Giovinazzo, è stata vissuta come una vera e

propria maratona di solidarietà , in cui le due città hanno voluto mostrare che un altro volto, quello della solidarietà,

è possibile.

Non si è trattato di semplice aiuto in denaro, ma di un impegno proficuo e duraturo, fatto di viaggi e aiuti in loco alle

vittime dei sismi, con sacrifici personali di molti ragazzi, che a poche ore dalla chiamata, si sono messi in marcia per

un fine che va oltre quello personale. La solidarietà diventa dunque pratica, lontana da ogni ipocrisia di fondo.

L’evento ha permesso anche di ricalcare quella che è la storia del Ser, nato nel 1985 e diventato negli anni punto di

riferimento dell’associazionismo molfettese nell’ambito della protezione civile e del primo soccorso; inoltre sono stati

premiati con un'onoreficenza tutti i ragazzi che si sono impegnati attivamente, spesso in trasferte nei luoghi colpiti

dal sisma.

Tra i presenti, anche molti studenti del Liceo Classico e Scientifico di Molfetta, che da ormai diverse settimane

hanno intrapreso il progetto di alternanza scuola-lavoro che vede, tra le tante collaborazioni, anche quella con il Ser.

Anche i ragazzi liceali, così come i giovani volontari, hanno contribuito alla raccolta fondi.

Molfetta: Il SerMolfetta dona dodici mila euro alle vittime del terremoto http://www.molfettalive.it/news/attualita/468349/il-sermolfetta-dona-d...
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"L'Affidamento familiare: Genitorialità e tutela del

Minore", il convegno di Ret’Attiva per parlare di

famiglie e tutela dei bambini © n.c.

Andria - lunedì 06 marzo 2017 Cultura

Giovedì 9 marzo alle 18.30 presso il Museo Diocesano di Andria

"L'Affidamento familiare: Genitorialità e tutela del
Minore", il convegno di Ret’Attiva per parlare di
famiglie e tutela dei bambini
Obiettivo è affrontare la tematica dell'affido attraverso l'esperienza e le parole dei suoi

protagonisti, anche per sfatare una serie di luoghi comuni

di LUCIA M. M. OLIVIERI

Un tema sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora

con troppi preconcetti di famiglia, di tutela dei bambini, di impegni

e di promesse: "L'Affidamento familiare: Genitorialità e tutela del

Minore" sarà al centro del dibattito organizzato da Ret’Attiva in

collaborazione con l'Associazione di volontariato "Una Famiglia

in più". L’appuntamento è fissato a giovedì 9 marzo alle

18.30 presso il Museo Diocesano di Andria per affrontare la

tematica dell'affido attraverso l'esperienza e le parole dei suoi

protagonisti, anche per sfatare una serie di luoghi comuni e per

esaminare, grazie all’intervento degli esperti, le paure e le ansie

che circondano questa materia così delicata.

L’incontro sarà introdotto da Mariangela Lomuscio  e Lucia

Colasuonno , coordinatrici di Ret’Attiva, e da Vito Tangaro ,

presidente dell’Ass. "Una Famiglia in più".

Interverranno:

- Dott. Riccardo Greco , Presidente del Tribunale per i minorenni

di Bari

- Prof.ssa Maria Fara De Caro , Psicoterapeuta e Ricercatrice

Universitaria del dipartimento di Scienze Mediche di Base,

Neuroscienze e Organi di Senso Università degli Studi di Bari

- Le famiglie affidatarie dell'Ass. "Una famiglia in più"

Sarà presente la Dott.ssa Elisa Manta  - Assessore settore Socio-Sanitario e Diritti ed Equità Sociale - per i saluti

istituzionali. 

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Andria: "L'Affidamento familiare: Genitorialità e tutela del Minore", il... http://www.andrialive.it/news/cultura/468315/laffidamento-familiare-g...



 

“L’Affidamento familiare: Genitorialità e 
tutela del Minore”, convegno il 9 marzo 
06-03-17 

 

Organizzato da Ret’Attiva e l’Associazione “Una Famiglia in più” 

Un tema sociale di grande rilevanza, perché discute di famiglia, di tutela dei bambini, di impegni e 

di promesse: “L’Affidamento familiare: Genitorialità e tutela del Minore” sarà al centro del 
dibattito organizzato da Ret’Attiva in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Una 
Famiglia in più”. L’appuntamento è fissato a giovedì 9 marzo presso il Museo Diocesano di Andria 
alle 18.30 per affrontare la tematica dell’affido attraverso l’esperienza e le parole dei suoi 
protagonisti, anche per sfatare una serie di luoghi comuni e per affrontare, grazie all’intervento 
degli esperti, le paure e le ansie che circondano questa materia così delicata. 

L’incontro sarà introdotto da Mariangela Lomuscio e Lucia Colasuonno, coordinatrici di 
Ret’Attiva, e da Vito Tangaro, presidente dell’Ass. “Una Famiglia in più”. Interverranno: 

– Dott. Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari 

– Prof.ssa Maria Fara De Caro, Psicoterapeuta e Ricercatrice Universitaria del dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso Università degli Studi di Bari 

– Le famiglie affidatarie dell’Ass. “Una famiglia in più” 

Sarà presente la Dott.ssa Elisa Manta – Assessore settore Socio-Sanitario e Diritti ed Equità Sociale 

– per i saluti istituzionali. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
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ANDRIA : L’Affidamento familiare, genitorialità e tutela del Minore. Giovedì 9 
marzo il convegno di Ret’Attiva  
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Un tema sociale di grande rilevanza, perché discute di famiglia, di tutela dei bambini, di 
impegni e di promesse: “L’Affidamento familiare: Genitorialità e tutela del Minore” sarà 
al centro del dibattito organizzato da Ret’Attiva in collaborazione con l’Associazione di 
volontariato “Una Famiglia in più”. L’appuntamento è fissato a giovedì 9 marzo presso 
il Museo Diocesano di Andria alle 18.30 per affrontare la tematica dell’affido attraverso 
l’esperienza e le parole dei suoi protagonisti, anche per sfatare una serie di luoghi comuni 
e per affrontare, grazie all’intervento degli esperti, le paure e le ansie che circondano 
questa materia così delicata. 
L’incontro sarà introdotto da Mariangela Lomuscio e Lucia Colasuonno, coordinatrici di 
Ret’Attiva, e da Vito Tangaro, presidente dell’Ass. “Una Famiglia in più”. Interverranno: 
Dott. Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari; Prof.ssa Maria Fara 
De Caro, Psicoterapeuta e Ricercatrice Universitaria del dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze e Organi di Senso Università degli Studi di Bari e le famiglie 
affidatarie dell’Ass. “Una famiglia in più”. 
Inoltre, sarà presente la Dott.ssa Elisa Manta – Assessore settore Socio-Sanitario e Diritti 
ed Equità Sociale – per i saluti istituzionali. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. 
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Andria – L’Affidamento familiare, genitorialità e tutela del Minore: gi... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/06/andria-laffidamento-famil...



 

Donne in festa, l’8 marzo trattamenti di 
bellezza per le pazienti dell’oncologico 

Redazione ZON 6 marzo 2017 Prima Pagina, Sociale 

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Una Rosa Blu Per Carmela per la festa delle donne: 

l’estetista oncologica Loredana Mancino terrà trattamenti estetici presso l’ospedale Miulli di 

Acquaviva 

 

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

oncologico dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti un pomeriggio con Loredana 

Mancino estetista oncologica APEO, nell’ambito dell’iniziativa Donne in Festa. 

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

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

giorno combattono contro il cancro. La nostra Associazione rivolge un’attenzione tutta particolare 
alla cosmesi come elemento fondamentale per la tutela e l’esaltazione della femminilità, che mai 

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

I  occasio e della ricorre za dell’8 arzo, gior ata dedicata alle do e, si può pre otare u  trattamento 

estetico personalizzato e gratuito. 

 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/


 SALUTE  06/03/2017

’Una rosa blu per Carmela’, il trattamento

estetico per donne in terapia oncologica

L’8 marzo l’iniziativa si svolgerà presso il day hospital oncologico

dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti

“Con questo evento vogliamo essere vicine a tutte le

donne che sono colpite duramente al cuore della

femminilità e che ogni giorno combattono contro il

cancro. La nostra Associazione rivolge un’attenzione

tutta particolare alla cosmesi come elemento

fondamentale per la tutela e l’esaltazione della

femminilità, che mai deve essere sopraffatta dalla

malattia. Con forza diciamo che dal cancro si può

guarire”. Con queste parole Rosa Giampetruzzi, presidente dell’Associazione ‘Una rosa blu

per Carmela’ annuncia che  per mercoledì 8 marzo, presso il day hospital oncologico

dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, è stato organizzato un pomeriggio con

Loredana Mancino estetista oncologica APEO, Associazione Professionale di Estetica

Oncologica.

 

L’Estetista APEO ha tutte le conoscenze teoriche e pratiche per effettuare trattamenti di

bellezza e di benessere su persone che stanno affrontando le terapie oncologiche. Le

competenze acquisite durante il corso permettono di alleviare gli effetti dolorosi e invalidanti

e contrastare gli inestetismi che toccano anche la sfera sociale e psicologica del paziente per

migliorare la qualità di vita della persona. In occasione della ricorrenza dell’8 marzo,

Giornata Internazionale contro la violenza sulla Donna, si può prenotare un trattamento

estetico personalizzato e gratuito.

’Una rosa blu per Carmela’, il trattamento estetico per donne in terapia... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4776



 
 

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

• Attualità 
• Salute e Benessere 

 
 
Mercoledì 8 marzo l’ Associazione Una rosa blu per Carmela
estetici personalizzati e gratuiti per donne in

 

L’ Associazione Una rosa blu per Carmela
dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti
APEO. 

“Con questo evento – dichiara la presidente
a tutte le donne che sono colpite duramente al cuore della femminilità e che ogni giorno combattono contro il 
cancro. La nostra Associazione rivolge un’attenzione
fondamentale per la tutela e l’esaltazione della femminilità, che mai deve essere sopraffatta dalla malattia. 
Con forza diciamo che dal cancro si può guarire”

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, giorna
estetico personalizzato e gratuito. 

In allegato la locandina della giornata.

Per info: 
Una rosa blu per Carmela 
3392335367 

Pubblicato il 6 marzo 2017 alle ore 10:24 

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

Associazione Una rosa blu per Carmela organizza “Donne in festa”
estetici personalizzati e gratuiti per donne in  terapia oncologica 

Associazione Una rosa blu per Carmela organizza mercoledì 8 marzo presso il 
Acquaviva delle Fonti un pomeriggio con Loredana Mancino

presidente dell’Associazione Rosa Giampetruzzi
a tutte le donne che sono colpite duramente al cuore della femminilità e che ogni giorno combattono contro il 
cancro. La nostra Associazione rivolge un’attenzione tutta particolare alla cosmesi come elemento 
fondamentale per la tutela e l’esaltazione della femminilità, che mai deve essere sopraffatta dalla malattia. 
Con forza diciamo che dal cancro si può guarire”. 

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

In allegato la locandina della giornata. 

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

“Donne in festa” Trattamenti 

presso il day hospital oncologico 
Loredana Mancino estetista oncologica 

Rosa Giampetruzzi – vogliamo essere vicine 
a tutte le donne che sono colpite duramente al cuore della femminilità e che ogni giorno combattono contro il 

tutta particolare alla cosmesi come elemento 
fondamentale per la tutela e l’esaltazione della femminilità, che mai deve essere sopraffatta dalla malattia. 

ta dedicata alle donne, si può prenotare un trattamento 
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