
 
 

'13^ Giornata Nazionale del Naso Rosso - VIP 

Bari' 

4000 NASI ROSSI: I CLOWN DI CORSIA E I CLOWN JOY delle Associazioni VIP 

ViviamoInPositivo In piazza per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti 

“ViviamoInPositivo” 

VIP ViviamoInPositivo Bari Onlus 'I colori del sud' 

23 maggio 2017  

13° GIORNATA DEL NASO ROSSO® - GNR 4 Giugno 2017, Bari promossa e organizzata dalla 

Federazione ViviamoInPositivo Italia Onlus Anche quest'anno, l' 4 Giugno 2017 per la 13° volta i 

clown Volontari delle appartenenti alla Federazione VIP VIVIAMOINPOSITIVO Italia Onlus, 

scenderanno in 57 piazze italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, 

intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della 

Federazione ViviamoInPositivo. L'appuntamento con la "13° GIORNATA DEL NASO ROSSO®" 

a Bari è in Piazza Ferrarese dalle ore 9:00 circa alle ore 20:00…i clown di V.I.P. Viviamo In 

Positivo Bari Onlus - "I colori del sud" vi aspettano!!! In questa giornata ci troverete alle prese con 

balli, truccheremo i vostri bambini, vi regaleremo un sorriso ma soprattutto ce ne regalerete tanti 

voi, coinvolti in una delle nostre gags o in una foto buffissima. Lo spirito clown è questo: un 

donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, divisione delle difficoltà in un modo 

un po' diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle 

bolle di sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e 

difficoltà per tirare fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi. VIP Viviamo in Positivo, 

fondata a Torino nel 1997 festeggia quest'anno 20 anni di vita. La federazione VIP Italia ONLUS 

oggi collega e coordina 57 associazioni VIP su tutto il territorio nazionale, con circa 4000 volontari 

clown appositamente formati che si impegnano settimanalmente a portare il sorriso in più di 170 

ospedali d'Italia. Tutte le piazze interessate dalla GNR saranno pubblicate sul sito 

www.giornatadelnasorosso.it 

 
 

http://www.baritoday.it/user/profile/vip-viviamoinpositivo-bari-onlus_i-colori-del-sud/35478178695220/
http://3.citynews-baritoday.stgy.ovh/~media/original-hi/43379723171346/13-giornata-nazionale-del-naso-rosso-vip-bari.jpg
http://www.baritoday.it/user/profile/vip-viviamoinpositivo-bari-onlus_i-colori-del-sud/35478178695220/
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GIOVINAZZO DOMANI LA «GIORNATA DEL DIVERSAMENTE ABILE»

L’affetto per i bimbi autistici
antidoto contro i pregiudizi
l GIOVINAZZO. «Come suonarle alle

malattie genetiche e rare» è il titolo dato
alla «Giornata del diversamente abile» che
si celebrerà domani, mercoledì 24 maggio,
in tutta la regione.
Una occasione che vedrà l’associazione

giovinazzese «Angeli della vita» in prima
linea per ricordare quanta strada ancora
c’è da percorrere per arrivare a una com-
pleta integrazione di chi presenta problemi
di natura fisica o psichica e per il ri-
conoscimento della loro più totale digni-
tà.
Intenso il programma che l’associazione

giovinazzese, che da anni si occupa mag-
giormente di persone che accusano sin-
drome da autismo, ha voluto organizzare
per onorare al meglio la giornata dedicata
a chi ha abilità diverse.
Si comincerà alle 10 fino a ora di pranzo,

con attività di gioco e animazione fi-
nalizzate alla sensibilizzazione sulla di-
sabilità. Protagonisti saranno gli alunni
delle scuole giovinazzesi che si incon-
treranno nella tensostruttura del Gal «Fior
d’olivi» di via Devenuto.
Nel pomeriggio, dalle 16,30, i partecipanti

al progetto «Onda», l’officina per i di-
versamente abili che fa capo al Centro per

il servizio al volontariato «San Nicola», e
che su Giovinazzo ha una sua attività,
daranno prova delle loro capacità canore
intonando l’inno della giornata, diretti dal
maestro Paolo Curatolo. L’esibizione av-
verrà nell’aula consiliare di Palazzo di
città.
A seguire, sarà proiettato il filmato dal

titolo «L’onda del buon esempio», intro-
dotto dalla presidente degli «Angeli della
vita», Maria Antonietta Lo Giudice.
La parte più strettamente istituzionale

della «Giornata» prenderà il via alle 17.
Sempre nell’aula consiliare del Municipio,
si terrà un incontro-dibattito cui inter-
verranno la dirigente della Biblioteca e
della Comunicazione istituzionale della Re-
gione, Daniela Daloiso, lo psichiatra An-
tonello Taranto, lo scrittore Alberto Cocco,
Pietro Scialpi, autore del libro «Gioca
anche tu», e il neuropsichiatra infantile
dell’ospedale «Santa Maria le Scotte» di
Siena, in Toscana, Roberto Canitano.
I saluti istituzionali saranno affidati al

presidente del Consiglio regionale della
Puglia, Mario Loizzo. A concludere i lavori
sarà l’assessore al welfare della Regione,
Salvatore Negro.

[mino ciocia]
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Giovinazzo- Giornata regionale del diversamente abile

 

Si terrà mercoledì 24 maggio 2017, a Giovinazzo, la celebrazione della “Giornata Regionale del Diversamente 
Abile. Come suonarle alle malattie genetiche rare”, organizzata 
Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia
collaborazione con il Comune di Giovinazzo
“Fior d’Olivi”, in via Tenente Devenuto
animazione finalizzate alla sensibilizzazione sulla disabilità
di Giovinazzo, i partecipanti al Progetto ONDA eseguiranno l’
della Disabilità istituito con Legge regionale, diretti dal Maestro e Compositore Paolo Curatolo. Seguirà la 
presentazione del filmato dell’Associazione “Angeli della Vita” 
l’introduzione della Presidente Maria Antonia Lo Giudice.
Loizzo, Presidente Consiglio Regionale della Puglia e i 
 Seguiranno gli interventi di Daniela Daloiso
CRP – Antonello Taranto, Psichiatra 
tu!” – Roberto Canitano, Neuropsichiatria Infantile Ospedale “Santa Maria Le Scotte” di 
Siena. Concluderanno i lavori Salvatore Negro
Sindaco di Giovinazzo. Per informazioni: Biblioteca del Consiglio Regionale di Puglia Tel.: 080.540.23.10 e
mail: angelidellavita@consiglio.puglia.itsito web: 
Consiglio Reg PugliaTwitter: @TecaMediterrane 

Giornata regionale del diversamente abile

Si terrà mercoledì 24 maggio 2017, a Giovinazzo, la celebrazione della “Giornata Regionale del Diversamente 
Abile. Come suonarle alle malattie genetiche rare”, organizzata dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione 
Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia e dall’Associazione “Angeli della Vita”

Comune di Giovinazzo. Dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nella Tendo struttura del GAL 
via Tenente Devenuto a Giovinazzo, le Scuole saranno coinvolte in attività di 

sensibilizzazione sulla disabilità. Alle 16.30, nella sala consiliare del Comune 
, i partecipanti al Progetto ONDA eseguiranno l’inno musicale della Giornata Regionale 

istituito con Legge regionale, diretti dal Maestro e Compositore Paolo Curatolo. Seguirà la 
dell’Associazione “Angeli della Vita” L’ONDA di Buon Esempio

ella Presidente Maria Antonia Lo Giudice. Alle 17.00, porteranno i 
, Presidente Consiglio Regionale della Puglia e i Consiglieri Regionali che aderiscono all’iniziativa. 

interventi di Daniela Daloiso, Dirigente Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale 
, Psichiatra – Alberto Cocco, Scrittore – Pietro Scialpi

, Neuropsichiatria Infantile Ospedale “Santa Maria Le Scotte” di 
Salvatore Negro, Assessore al Welfare Regione Puglia e 

Per informazioni: Biblioteca del Consiglio Regionale di Puglia Tel.: 080.540.23.10 e
mail: angelidellavita@consiglio.puglia.itsito web: http://biblioteca.consiglio.puglia.it Facebook: Biblioteca 
Consiglio Reg PugliaTwitter: @TecaMediterrane – YouTube: Teca del Mediterraneo

 

Giornata regionale del diversamente abile 

Si terrà mercoledì 24 maggio 2017, a Giovinazzo, la celebrazione della “Giornata Regionale del Diversamente 
Sezione Biblioteca e Comunicazione 

Associazione “Angeli della Vita”, in 
, nella Tendo struttura del GAL 

saranno coinvolte in attività di gioco e 
sala consiliare del Comune 

inno musicale della Giornata Regionale 
istituito con Legge regionale, diretti dal Maestro e Compositore Paolo Curatolo. Seguirà la 

L’ONDA di Buon Esempio, con 
, porteranno i saluti istituzionali Mario 

che aderiscono all’iniziativa. 
nte Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale 

Pietro Scialpi, Autore di “Gioca anche 
, Neuropsichiatria Infantile Ospedale “Santa Maria Le Scotte” di 

, Assessore al Welfare Regione Puglia e Tommaso Depalma, 
Per informazioni: Biblioteca del Consiglio Regionale di Puglia Tel.: 080.540.23.10 e-

http://biblioteca.consiglio.puglia.it Facebook: Biblioteca 
YouTube: Teca del Mediterraneo 



 

Giornata Regionale del Diversamente Abile 
2017 a Giovinazzo  

23 Maggio 2017 

Si terrà mercoledì 24 maggio 2017, a Giovinazzo, la celebrazione della 

“Giornata Regionale del Diversamente Abile. Come suonarle alle malattie genetiche rare”, 
organizzata dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale 

della Puglia e dall’Associazione “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Comune di 

Giovinazzo. 

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nella Tendo struttura del GAL “Fior d’Olivi”, in via Tenente 

Devenuto a Giovinazzo, le Scuole saranno coinvolte in attività di gioco e animazione finalizzate 

alla sensibilizzazione sulla disabilità. 

Alle 16.30, nella sala consiliare del Comune di Giovinazzo, i partecipanti al Progetto ONDA 

eseguiranno l’inno musicale della Giornata Regionale della Disabilità istituito con Legge 

regionale, diretti dal Maestro e Compositore Paolo Curatolo. Seguirà la presentazione del filmato 

dell’Associazione “Angeli della Vita” L’ONDA di Buon Esempio, con l’introduzione della 
Presidente Maria Antonia Lo Giudice. 

Alle 17.00, porteranno i saluti istituzionali Mario Loizzo, Presidente Consiglio Regionale della 

Puglia e i Consiglieri Regionali che aderiscono all’iniziativa. 

Seguiranno gli interventi di Daniela Daloiso, Dirigente Sezione Biblioteca e Comunicazione 

Istituzionale CRP - Antonello Taranto, Psichiatra - Alberto Cocco, Scrittore - Pietro Scialpi, 

Autore di “Gioca anche tu!” - Roberto Canitano, Neuropsichiatria Infantile Ospedale “Santa Maria 
Le Scotte” di Siena. 

Concluderanno i lavori Salvatore Negro, Assessore al Welfare Regione Puglia e Tommaso 

Depalma, Sindaco di Giovinazzo. 

Per informazioni: Biblioteca del Consiglio Regionale di Puglia  

Tel.: 080.540.23.10 e-mail: angelidellavita@consiglio.puglia.it 

sito web: http://biblioteca.consiglio.puglia.it  

Facebook: Biblioteca Consiglio Reg Puglia 

Twitter: @TecaMediterrane - YouTube: Teca del Mediterraneo 

http://www.ilovecanosa.it/pic/eventi-del-territorio/4797-giornata-regionale-del-diversamente-abile-2017-a-giovinazzo
http://www.ilovecanosa.it/pic/eventi-del-territorio/4797-giornata-regionale-del-diversamente-abile-2017-a-giovinazzo
mailto:angelidellavita@consiglio.puglia.it
http://biblioteca.consiglio.puglia.it/
http://www.ilovecanosa.it/pic


 DISABILITA  23/05/2017

Giovinazzo ospita la ’Giornata Regionale del

Diversamente Abile’

Il tema dell’evento del 24 maggio è ’Come suonarle alle malattie

genetiche rare’

Si terrà mercoledì 24 maggio 2017, a Giovinazzo, la

celebrazione della 'Giornata Regionale del

Diversamente Abile. Come suonarle alle malattie

genetiche rare', organizzata dalla Sezione Biblioteca e

Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della

Puglia e dall’Associazione 'Angeli della Vita', in

collaborazione con il Comune di Giovinazzo, per

promuovere la diffusione della conoscenza dei diritti e

dei problemi dei disabili, al fine di favorirne l'integrazione sociale. Dalle ore 10,00 alle ore

13,00, nella Tendo struttura del GAL 'Fior d’Olivi', in via Tenente Devenuto a Giovinazzo, le

Scuole saranno coinvolte in attività di gioco e animazione finalizzate alla sensibilizzazione

sulla disabilità.

 

Alle 16.30, nella sala consiliare del Comune di Giovinazzo, i partecipanti al Progetto ONDA

eseguiranno l’inno musicale della Giornata Regionale della Disabilità istituito con Legge

regionale, diretti dal Maestro e Compositore Paolo Curatolo. Seguirà la presentazione del

filmato dell’Associazione 'Angeli della Vita' L’ONDA di Buon Esempio, con l’introduzione della

Presidente Maria Antonia Lo Giudice. Alle 17.00, porteranno i saluti istituzionali Mario Loizzo,

Presidente Consiglio Regionale della Puglia e i Consiglieri Regionali che aderiscono

all’iniziativa. Seguiranno gli interventi di Daniela Daloiso, Dirigente Sezione Biblioteca e

Comunicazione Istituzionale CRP - Antonello Taranto, Psichiatra - Alberto Cocco, Scrittore -

Pietro Scialpi, Autore di 'Gioca anche tu!' - Roberto Canitano, Neuropsichiatria Infantile

Ospedale 'Santa Maria Le Scotte' di Siena. Concluderanno i lavori Salvatore Negro, Assessore al

Welfare Regione Puglia e Tommaso Depalma, Sindaco di Giovinazzo.

Giovinazzo ospita la ’Giornata Regionale del Diversamente Abile’ http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4941



 

Dona 66 volte sangue e plasma: all’andriese 
Giambattista Di Pasquale il titolo di Cavaliere 
dal Presidente della Repubblica 
23 maggio 2017  

 
 

L’Avis Comunale di Andria è lieta di comunicare che il suo socio Giambattista Di 
Pasquale, data la pluriennale opera a favore del prossimo con le sue numerose donazioni 
di sangue e plasma, il 2 Giugno 2017 alle ore 9:30 presso il Palazzo del Governo di 
Barletta, verrà insignito dell’onoreficenza di Cavaliere dell’O.M.R.I., conferita dal 
Presidente della Repubblica con decreto del 13 gennaio 2017. 

Classe 1977, il Sig. Di Pasquale ha iniziato a donare nel 2004 e in questi anni ha 
raggiunto il traguardo di 66 donazioni tra sangue intero e plasma. 
Per lui, la moglie Silvia e le sue due bambine questo è il riconoscimento di un impegno 
costante nel volontariato: Di Pasquale è infatti anche volontario CRI ed è stato componente 
del Direttivo dell’Avis di Andria dal 2008 al 2012 e componente della Consulta Giovani di 
Avis regionale e provinciale. 

“Ringrazio l’Avis, e in particolare il Prof. Felice Matera per avermi dato la possibilità di 
conoscere da vicino la realtà avisina e del Gruppo Giovani. Invito tutti a donare sangue e 
plasma, perché è un gesto che aiuta chi ha bisogno, ma fa bene anche a chi dona. Spero di 
poter continuare così e di essere un buon esempio per la mia famiglia e per gli altri”, 
afferma il neo Cavaliere. 

Anche la Presidente di Avis Andria, Mariagrazia Iannuzzi, è lieta per il riconoscimento 
ricevuto dal socio e assiduo donatore e aggiunge “L’invito è quello di fare altrettanto; è 
importantissima infatti la periodicità della donazione, in quanto il donatore periodico è 
maggiormente controllato e quindi sicuro dal punto di vista sanitario. Ricordo che il sangue 
intero può essere donato ogni 3 mesi dagli uomini e dalle donne in menopausa, ogni 6 mesi 
dalle donne in età fertile, mentre il plasma o le piastrine possono essere donate addirittura 
una volta al mese”. 

 



CittàNostra.it 

DOMENICA DONIAMO IL SANGUE
23 maggio 2017  
di Paolo Deliso 

Un gesto di solidarietà per i più deboli e per i malati. Domenica 28 Maggio p
il classico appuntamento promosso dall’Avis per la donazione di sangue presso la sede della Casa del 
Donatore in via G. Rodari n. 2 (Cozzetto).

Un’ occasione per partecipare ad una mattinata di solidarietà verso chi ne ha 
Si dona a digiuno, al massimo è consentita una piccola colazione,:un caffè un tè poco zuccherati, niente 
latticini”. 
Qualche “istruzione per l’uso”: si ricorda che per poter donare è necessario avere dai 18 ai 60 anni di età, 
pesare minimo 50 kg. Per le donne è possibile donare ogni 180 giorni e per gli uomini è possibile donare 
ogni 90 giorni. 

Un semplice ma importante gesto! 

L’AVIS sarà anche impegnata, con un apposito gazebo sistemato sul 
raccogliere le iscrizioni per la passeggiata in bicicletta “GiraMola 2017” con la distribuzione di appositi Kit 
contenenti una T-Shirt, un a cappellino, una borraccia, una sacca mare e buono ristoro per gelato, banana, 
acqua. 
Si rinnova, così l’annuale appuntamento con la passeggiata in bicicletta dedicata allo star bene e all’uso della 
bici quale mezzo alternativo! 
Con un piccolo contributo si può costruire tanto!!

Tra le finalità della manifestazione, oltre al completa
c’è anche il recupero della vecchia a storica chiesetta di San Giovanni Fuori le Mura che sarà inaugurata il 
24 Giugno p.v. attraverso l’organizzazione e la rinascita della vecchissima festa “de San G
fest di colomb, grazie alla collaborazione tra AVIS e la Confraternita di San Giovanni Battista.
Continua, cosi, l’impegno delle Associazioni della Casa del donatore attraverso il preziose binomio tra 
tradizione, spettacolo, cultura e volontariato!

 

DOMENICA DONIAMO IL SANGUE

Un gesto di solidarietà per i più deboli e per i malati. Domenica 28 Maggio p.v. dalle 8 alle 11.30 si rinnova 
il classico appuntamento promosso dall’Avis per la donazione di sangue presso la sede della Casa del 
Donatore in via G. Rodari n. 2 (Cozzetto). 

Un’ occasione per partecipare ad una mattinata di solidarietà verso chi ne ha bisogno!
Si dona a digiuno, al massimo è consentita una piccola colazione,:un caffè un tè poco zuccherati, niente 

Qualche “istruzione per l’uso”: si ricorda che per poter donare è necessario avere dai 18 ai 60 anni di età, 
Per le donne è possibile donare ogni 180 giorni e per gli uomini è possibile donare 

L’AVIS sarà anche impegnata, con un apposito gazebo sistemato sul lungomare o in p.zza XX Settembre, a 
raccogliere le iscrizioni per la passeggiata in bicicletta “GiraMola 2017” con la distribuzione di appositi Kit 

Shirt, un a cappellino, una borraccia, una sacca mare e buono ristoro per gelato, banana, 

Si rinnova, così l’annuale appuntamento con la passeggiata in bicicletta dedicata allo star bene e all’uso della 

Con un piccolo contributo si può costruire tanto!! 

Tra le finalità della manifestazione, oltre al completamento dell’importante struttura della Casa del donatore 
c’è anche il recupero della vecchia a storica chiesetta di San Giovanni Fuori le Mura che sarà inaugurata il 
24 Giugno p.v. attraverso l’organizzazione e la rinascita della vecchissima festa “de San G
fest di colomb, grazie alla collaborazione tra AVIS e la Confraternita di San Giovanni Battista.
Continua, cosi, l’impegno delle Associazioni della Casa del donatore attraverso il preziose binomio tra 

ontariato! 

DOMENICA DONIAMO IL SANGUE 

 

.v. dalle 8 alle 11.30 si rinnova 
il classico appuntamento promosso dall’Avis per la donazione di sangue presso la sede della Casa del 

bisogno! 
Si dona a digiuno, al massimo è consentita una piccola colazione,:un caffè un tè poco zuccherati, niente 

Qualche “istruzione per l’uso”: si ricorda che per poter donare è necessario avere dai 18 ai 60 anni di età, 
Per le donne è possibile donare ogni 180 giorni e per gli uomini è possibile donare 

lungomare o in p.zza XX Settembre, a 
raccogliere le iscrizioni per la passeggiata in bicicletta “GiraMola 2017” con la distribuzione di appositi Kit 

Shirt, un a cappellino, una borraccia, una sacca mare e buono ristoro per gelato, banana, 

Si rinnova, così l’annuale appuntamento con la passeggiata in bicicletta dedicata allo star bene e all’uso della 

mento dell’importante struttura della Casa del donatore 
c’è anche il recupero della vecchia a storica chiesetta di San Giovanni Fuori le Mura che sarà inaugurata il 
24 Giugno p.v. attraverso l’organizzazione e la rinascita della vecchissima festa “de San Giuanne de fore” a 
fest di colomb, grazie alla collaborazione tra AVIS e la Confraternita di San Giovanni Battista. 
Continua, cosi, l’impegno delle Associazioni della Casa del donatore attraverso il preziose binomio tra 
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Costo di iscrizione 3 euro 

Una "Biciclettata di Primavera" a Sovereto 
con l'Avis 
Domenica 4 giugno l'associazione organizza una pedalata salutare da piazza 
Cavour fino al borgo 

L'Avis, in collaborazione con l'Asd Ciclisti, organizza una "Biciclettata di Primavera" da Terlizzi a 
Sovereto.  

La salutare pedalata, programmata per domenica 4 giugno, ha lo scopo 
dell'associazione - "di passare una giornata divertente, tutti insieme, donatori e non, grandi e 
piccoli!". 

biciclettata © n. c.  

Punto di raduno e partenza piazza Cavour, 
diritto al un gadget dell'evento in omaggio e a uno snack da consumare a Sovereto. Tutti i 
partecipanti saranno coperti da un'assicurazione. 

Per informazioni ci si può recare il giovedì (dalle 19 
Dante, 56) o telefonare al numero 3475361287.

 

 

martedì 23 maggio 2017 

Una "Biciclettata di Primavera" a Sovereto 

Domenica 4 giugno l'associazione organizza una pedalata salutare da piazza 

'Avis, in collaborazione con l'Asd Ciclisti, organizza una "Biciclettata di Primavera" da Terlizzi a 

La salutare pedalata, programmata per domenica 4 giugno, ha lo scopo - recita una nota 
assare una giornata divertente, tutti insieme, donatori e non, grandi e 

 

Punto di raduno e partenza piazza Cavour, ore 9. La quota di iscrizione - del costo di tre euro 
diritto al un gadget dell'evento in omaggio e a uno snack da consumare a Sovereto. Tutti i 
partecipanti saranno coperti da un'assicurazione.  

Per informazioni ci si può recare il giovedì (dalle 19 alle 20) nella sede terlizzese dell'Avis (corso 
Dante, 56) o telefonare al numero 3475361287. 

Una "Biciclettata di Primavera" a Sovereto 

Domenica 4 giugno l'associazione organizza una pedalata salutare da piazza 

'Avis, in collaborazione con l'Asd Ciclisti, organizza una "Biciclettata di Primavera" da Terlizzi a 

recita una nota 
assare una giornata divertente, tutti insieme, donatori e non, grandi e 

del costo di tre euro - dà 
diritto al un gadget dell'evento in omaggio e a uno snack da consumare a Sovereto. Tutti i 

alle 20) nella sede terlizzese dell'Avis (corso 



 

 

Accoglienza migranti, continua la raccolta beni. 
Bottalico: “a Bari solita gara di generosità” 

Riccardo Resta 23 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale  

Sempre attivo in piazza Chiurlia il centro di raccolta di beni da destinare all’accoglieza dei migranti 
sbarcati a Bari domenica. L’assessora: “baresi popolo solidale e accogliente“ 

Bari sta gestendo alla grande l’emergenza legata all’accoglienza dei migranti sbarcati nel porto pugliese domenica 
scorsa. In poco più di 36 ore è già enorme il numero di beni di prima necessità e vestiario raccolto presso gli uffici 

comunali del welfare, in piazza Chiurlia, da destinare ai migranti bisognosi. 

Ma l’emergenza ancora non si è esaurita, e dal Comune di Bari fanno sapere che la raccolta di beni presso l’ufficio 
Migrazione dell’assessorato al Welfare in piazza Chiurlia 27 resterà aperto anche oggi fino alle 14:00, per poi 

riaprire nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. 

I beni raccolti saranno poi smistati alle varie realtà del volontariato barese che, con in coordinamento del welfare 

comunale, si occuperanno di distribuirli ai bisognosi. Al momento sono stati raccolti indumenti, alimenti e beni di prima 

necessità per bambini, uomini e donne. Continuano ad essere necessari, in particolare: 

 latte a lunga conservazione 

 indumenti intimi 

 ciabatte e scarpe estive 

 pantaloni (uomo in particolare) 

 magliette estive uomo 

 spazzolini da denti e prodotti per igiene intima (salviette, assorbenti, pannolini) 

 succhi di frutta (possibilmente piccoli con cannuccia) 

 cappellini 

“Ancora una volta la città di Bari ha saputo dimostrare un grande cuore – dichiara l’assessora al Welfare Francesca 

Bottalico. Gli spazi messi a disposizione per la raccolta si sono riempiti già nelle prime ore di ieri e continua ad 

arrivare un flusso continuo di beni. Con grande orgoglio voglio ringraziare tutti i baresi che in queste ore ci hanno 

sostenuto nella raccolta, dimostrando quello spirito di solidarietà e di accoglienza che caratterizza il nostro popolo. 

Vorrei ringraziare, a nome dell’amministrazione comunale, anche tutte le associazioni coinvolte per l’enorme lavoro di 
queste ore, che ci ha permesso di distribuire beni tra mense e strutture che tra ieri sera e questa mattina hanno accolto 

i migranti, a partire dai minori“. 

“Il lavoro prezioso di ognuna delle realtà coinvolte ci ha permesso di sostenere la macchina dell’accoglienza: 

l’associazione In.Con.Tra per il supporto logistico e per la distribuzione di indumenti e pasti caldi insieme a Ladisa 
Ristorazione, la Caritas e le parrocchie cittadine per la gestione dei beni di prima necessità, l’associazione Equanima 
per la fornitura di abiti e Seconda Mamma per le attività di supporto nelle fasi di accoglienza e raccolta dei beni, il 

P.I.S. – Pronto intervento sociale per l’accompagnamento e il sostegno ai soggetti più vulnerabili, l’associazione Help 
e la Casa delle culture con i suoi mediatori, l’ufficio Migrazione, le comunità e i dipendenti degli uffici comunali 
coinvolti che da ieri, con uno sforzo straordinario, hanno sostenuto la macchina organizzativa“. 

“Infine voglio ringraziare le comunità e i tanti volontari della Croce rossa, degli Avvocati di strada, della Casa delle 

bambine e dei bambini, dell’Arci e i singoli cittadini che in maniera spontanea hanno risposto alla nostra chiamata. 

Un valido sostegno è arrivato anche dall’AQP per la distribuzione dell’acqua. Fondamentale, infine, il supporto dei 
presidi socio-sanitari della ASL, che con la Capitaneria di porto ha gestito la situazione insieme a Questura e 

Prefettura”. 
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“Immagine Femminile tra musica e arte”, un 
evento de “Le Amiche per le Amiche” 
23-05-17 

Le opere di Bernardino Luino accompagnate dalla pianista Daniela Quacquarelli 

  

Suggellare il connubio tra il Centro Culturale “Le Muse” e l’Associazione “Le Amiche per le 

Amiche” è stato l’obiettivo dell’ultimo evento tenutosi presso la Galleria d’Arte “Le Muse” di 
Andria, appunto, con l’iniziativa “Immagine Femminile tra musica e arte”. 

Una serata incorniciata dalle opere di Bernardino Luino, con alcuni dei suoi lavori presenti nella 

Galleria, e delle note della pianista andriese Daniela Quaquarelli. Ad introdurre il convegno la 

Presidente delle “Amiche”, Avv. Francesca Magliano, seguita dall’intervento di Enrica Cavallo, 
gallerista de “Le Muse”, e Stefania Campanile dell’Associazione “Le Amiche per le Amiche”. 

 

 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/le-amiche.jpg
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Scuola e Lavoro 

Sulla nave della legalità in memoria di Domi 
Gli alunni dell'Istituto Santomasi di Gravina vincitori del concorso Falcone  

Nave della Legalità 

Un premio in ricordo di Domi Martimucci. 
 
E' partita da Civitavecchia sulla "Nave Della Legalità", una delegazione della classe 3^ E 
della Scuola Secondaria di 1° grado "Ettore Pomarici Santomasi" di Gravina, vincitrice 
della selezione regionale per il Concorso indetto dalla Fondazione "Falcone" con una poesia 
dedicata al giovane talento calcistico altamurano. 
Destinazione? 
Palermo. Per celebrare oggi, 23 maggio, il XXV anniversario delle stragi di Capaci e di via 
D'Amelio, nelle quali persero la vita i giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. 
Un Concorso mirato a far riflettere i giovani sugli attentati di mafia avvenuti in Sicilia, le 
cui vittime, due magistrati, impegnati con coraggio nella lotta contro le organizzazioni 
criminali, ma ancor prima uomini, sono stati sottratti alla vita con disumana crudeltà. 
 
Un progetto che ha visto primeggiare gli studenti della 3^E per aver prodotto una video-
poesia dedicata all'altamurano Domi Martimucci, scomparso all'età di 26 anni il 1° agosto 
2015, dopo mesi di coma, dalla "maledetta" notte del 5 marzo dello stesso anno, quando 
rimase vittima di un attentato mafioso nei pressi di una salagiochi, investito violentemente 
dai detriti di un ordigno rudimentale esploso all'esterno del locale. Il lavoro così è stato 
intitolato "A Domi Martimucci, il guerriero che amava il pallone", in memoria della carriera 
calcistica del giovane conosciuto con l'appellativo di "piccolo Zidane". Un sogno che, 
purtroppo, si è spento nel fior della sua giovinezza per mano della mafia. 
 
Con la volontà di testimoniare il proprio sdegno contro la criminalità e non dimenticare 
l'ennesima vittima di mafia, i giovani alunni della 3ªE oggi celebreranno questa insolita 
giornata con entusiasmo e determinazione, a difesa degli ideali di libertà e giustizia. 
 



Corato: Onda d'Urto, picco di adesioni per le giornate della prevenzion... https://www.coratoviva.it/notizie/onda-d-urto-picco-di-adesioni-per-le-...
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Sala congressi Hotel Excelsior

Via Giulio Petroni, 15

Dal 25/05/2017 al 25/05/2017 SOLO OGGI

15.00

L’associazione Parkinson Italia, in collaborazione con l’associazione Parkinson Puglia Onlus, le istituzioni ed i medici locali,
organizza il 6⁰ incontro dedicato al progetto nazionale “Perkorsi”, giovedì 25 maggio ore 15.00, Sala congressi Hotel Excelsior,
via G. Petroni 15 a Bari. Si tratta del tour  di Parkinson Italia Onlus che attraversa tutta la penisola italiana offrendo l’opportunità,
attraverso una serie di incontri aperti al pubblico, di un confronto tra le persone interessate al tema della malattia di Parkinson,
nonché di seguire un  perkorso per creare una grande rete di associazioni.

Nell’incontro di Bari grande spazio verrà dato al dibattito pubblico sollecitato dall'associazione Parkinson Puglia Onlus per fare
emergere gli aspetti sociali poco trattati o sottovalutati legati alla malattia di Parkinson, i problemi reali del territorio ma anche delle
politiche sanitarie spesso lacunose verso il supporto alle persone affette da questa patologia.

Molti i rappresentanti istituzionali che interverranno, tra i quali Paola Pisanti, Direzione generale Programmazione Ministero della
salute, Michele Emiliano, presidente Regione Puglia e assessore alla Sanità, Francesca Bottalico, assessore al Welfare Comune di
Bari, Giovanni Gorgoni, direttore generale AReS Puglia.

Inoltre, saranno presenti rappresentanti di Parkinson Italia Onlus che parleranno dei principali progetti e delle attività della
Confederazione; di Parkinson Puglia Onlus che presenteranno la loro esperienza locale; di medici neurologi e specialisti che si
occupano della gestione della malattia in tutti i suoi aspetti.

Il documento conclusivo degli aspetti più utili e interessanti emersi durante l’evento sarà messo a disposizione delle autorità, dei
medici e degli operatori locali, delle associazioni, dei media territoriali e del pubblico.

Giovedì 25 maggio 2017, ore 15.00

Sala congressi Hotel Excelsior, via G. Petroni 15 - BARI

A Bari l'incontro il 6⁰ incontro dedicato al progetto nazionale "Perkorsi"... http://www.baritoday.it/eventi/perkorsi-parkinson-bari-incontro-25-ma...
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A Bari l'incontro il 6 ⁰ incontro dedicato al 
progetto nazionale "Perkorsi", le strade del 
Parkinson 25 maggio 2017 

 
L’ associazione Parkinson Italia, in collaborazione con l’associazione Parkinson Puglia 
Onlus, le istituzioni ed i medici locali, organizza il 6⁰ incontro dedicato al progetto 
nazionale “Perkorsi”, giovedì 25 maggio ore 15.00, Sala congressi Hotel Excelsior, via G. 
Petroni 15 a Bari. Si tratta del tour  di Parkinson Italia Onlus che attraversa tutta la 
penisola italiana offrendo l’opportunità, attraverso una serie di incontri aperti al pubblico, 
di un confronto tra le persone interessate al tema della malattia di Parkinson, nonché di 
seguire un  perkorso per creare una grande rete di associazioni. 

Nell’incontro di Bari grande spazio verrà dato al dibattito pubblico sollecitato 
dall'associazione Parkinson Puglia Onlus per fare emergere gli aspetti sociali poco trattati o 
sottovalutati legati alla malattia di Parkinson, i problemi reali del territorio ma anche delle 
politiche sanitarie spesso lacunose verso il supporto alle persone affette da questa patologia. 

Molti i rappresentanti istituzionali che interverranno, tra i quali Paola Pisanti, Direzione 
generale Programmazione Ministero della salute, Michele Emiliano, presidente Regione 
Puglia e assessore alla Sanità, Francesca Bottalico, assessore al Welfare Comune di Bari, 
Giovanni Gorgoni, direttore generale AReS Puglia. 

Inoltre, saranno presenti rappresentanti di Parkinson Italia Onlus che parleranno dei 
principali progetti e delle attività della Confederazione; di Parkinson Puglia Onlus che 
presenteranno la loro esperienza locale; di medici neurologi e specialisti che si occupano 
della gestione della malattia in tutti i suoi aspetti. 

Il documento conclusivo degli aspetti più utili e interessanti emersi durante l’evento sarà 
messo a disposizione delle autorità, dei medici e degli operatori locali, delle associazioni, 
dei media territoriali e del pubblico. 

Giovedì 25 maggio 2017, ore 15.00 

Sala congressi Hotel Excelsior, via G. Petroni 15 - BARI 



Giovinazzo: "Il nonno racconta": concluso il progetto a cura della Tour... https://www.giovinazzoviva.it/notizie/il-nonno-racconta-concluso-il-p...



 

 

Nuova legge regionale sulla clown terapia, le 

associazioni attaccano: “non mercificate il 
volontariato!” 

Riccardo Resta 23 maggio 2017 Politica, Prima Pagina, Sociale  

Le associazioni di volontariato VIP di Bari e Lecce si scagliano contro la legge 
regionale sulla Clown Terapia: “un inutile spreco di soldi pubblici“ 

E’ bufera sulla nuova legge regionale che disciplina la clown terapia negli ospedali, la cui approvazione sarà discussa 

a partire da oggi in Consiglio Regionale. A puntare il dito su una misura legislativa che lascia non pochi dubbi attorno a 

sé sono le associazioni di volontariato che finora si sono occupate, con grande professionalità ma sempre conservando 

la natura gratuita e solidale della loro “prestazione”, di gestire il servizio. 

In particolare, sono le associazioni VIP – Viviamo in Positivo di Bari e Lecce a sollevare le maggiori perplessità e a 

puntare il dito contro una legge iniqua e che rischia di mettere in vendita un servizio che le stesse OdV (Organizzazioni 

di Volontariato) tengono che rimanga gratuito affinché venga svolto con le migliori intenzioni possibili. 

I VIP di Bari e Lecce (che contano tra le loro fila 180 clown volontari e che dal 2005 prestano servizio in forma del 

tutto gratuita previa sottoscrizione di apposite convenzioni con numerosi istituti oncologici e strutture extra-ospedaliere) 

avevano contestato già lo scorso 8 marzo, in occasione dell’ultima audizione tenuta dal legale della Onlus Stefania 
Morgigno, la scelta della Regione Puglia di intervenire a gamba tesa per disciplinare l’attività di clown terapia, 
istituendo apposite qualifiche professionali certificate dalla Regione stessa. 

La premura più grande delle associazioni VIP, dunque, resta che venga mantenuta la natura gratuita del servizio 

ospedaliero e socio sanitario, onde evitare “di far nascere clown mossi dal dio denaro piuttosto che dalla sensibilità 

sociale“, come si legge nella nota diramata dalla stessa OdV. 

Una necessità, però, che non è solo di ordine morale, ma è anche fondamentale affinché non si gettino dalla finestra 

danari pubblici che potrebbero esser destinati ad altri settori. Le organizzazioni di volontariato, infatti, hanno notato 

che “la scelta di attribuire i corsi di formazione dei clown di corsia agli enti di formazione della Regione Puglia, 

piuttosto che alle associazioni di volontariato, determinerebbe inutili esborsi pubblici“. 

La soluzione, quindi, sta nell’incontrarsi a metà strada ed elaborare una proposta di legge regionale che tenga in debito 

conto non solo dell’esperienza maturata dai volontari in 12 anni di attività, ma anche della loro comprovata 
professionalità nel portare un sorriso ai bambini che popolano le corsie ospedaliere. 

Durante la scrittura della legge regionale che sta per entrare in Consiglio, infatti, non sono stati ascoltati i pareri delle 

OdV che operano nel settore, come esse stesse tengono a sottolineare: “si confida – c’è scritto poco oltre – che la 

Regione Puglia approvi una legge sulla clown terapia che tenga conto di quanto evidenziato dalle Associazioni 
“VIP” ovvero una legge che individui un programma formativo predisposto dalla Regione, in sinergia con le 

organizzazioni di volontariato; mantenga la gestione dei corsi di formazione alle associazioni di volontariato, che 

tuttavia debbono attenersi al programma formativo regionale e respinga ogni forma di retribuzione. In definitiva si 

può promuovere e disciplinare l’attività di clown terapia senza istituire qualifiche professionali, evitando di 

impegnare risorse pubbliche (per la formazione e per i progetti) e mantenendo ferma la gratuità del servizio”. 
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Clownterapia, si discute la legge in Consiglio 

Regionale 

Scritto da Redazione -  

23 maggio 2017 

 

 

 

Si discuterà nella seduta di oggi del Consiglio Regionale la disciplina della “ClownTerapia” in 
Puglia. Ma non tutti sono daccordo con le modalità in discussione. L’Associazione “Vip” (Viviamo 
in Positivo), infatti, in una nota ha espresso tutto il suo dissenso da questa proposta. 

L’associazione VIP di Bari e Lecce, che da 2005 presta servizio in forma del tutto gratuita negli 

Ospedali, critica, infatti, duramente la proposta di legge regionale “che porterebbe all’istituzione di 

qualifiche professionali regionali a pagamento e all’affidamento della loro formazione ad enti 

regionali senza il coinvolgimento delle associazioni di volontariato”. 
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TERLIZZI L’INIZIATIVA UMANITARIA DI UNA ONLUS. SOGGIORNERANNO PER UN MESE

Dieci bambini di Chernobyl
accolti da abbracci affettuosi

Braccio di ferro sulla scuola materna
tra Comune e proprietari della sede
Palazzo di città intende recedere dalla locazione. Replica: «Non si può»

OSPITI IN PUGLIA I «bambini di Chernobyl»

COSIMO DE GIOIA

l TERLIZZI. Hanno ammirato il processo di
vinificazione nelle cantine Ferri di Valenzano,
sono stati in spiaggia per scoprire il profumo del
mare e poi, ancora, hanno sperimentato lo stupore
di assistere da vicino al decollo degli elicotteri nel
reparto operativo navale della Guardia di finanza
a Bari. Per i dieci ragazzini provenienti dalla
regioni di Minsk e Moghilev, a Sud Bielorussia,
ogni giorno è buono per stare lontani dall’aria che
si respira attorno alla vecchia centrale di Cher-
nobyl.

Un mese lontani dagli ospedali e dalla che-
mioterapia grazie a «Progetto Speranza» della
onlus «Accoglienza senza confini Terlizzi». Sono
arrivati la settimana scorsa con accompagnatori e
interpreti, accolti con cappellini, t-shirt e gadget
dalle tante famiglie che dal 2006 supportano que-
sto progetto. Dieci ragazzi malati di tumore in fase
di remissione. Rappresentano la terza generazio-
ne reduce dal disastro nucleare di Chernobyl di 31
anni fa. Per un mese resteranno in una struttura
ricettiva di Palese. Ogni giorno sono impegnati in
attività diverse che li aiuteranno a stare lontani
dalla malattia: lezioni di italiano e di violino, tiro
con l'arco, visita ai top gun di Gioia: «Il nostro
compito è allontanarli per qualche tempo dall’am -
biente ancora radioattivo», spiega Paolo Leovino,

presidente della onlus. Leovino ci ha messo un
pezzo di vita e un pezzo di cuore in questo progetto.
Nel 1999, insieme alla moglie, ha ospitato una
bambina bielorussa che è poi diventata una figlia,
una ragazza che oggi ha 24 anni. Da allora altre
famiglie di Terlizzi hanno ricalcato lo stesso so-
gno. Domenica, in Pinacoteca, l’associazione è
stata accolta dal sindaco, Ninni Gemmato.



Mercoledì 24 maggio 2017 SUDBARESE 

CONVERSANO
Incontro sull’Alzheimer
Oggi, mercoledì 24 maggio,

alle 18, nell’aula consiliare del Co-
mune, si terrà il convegno «Al-
zheimer e altre demenze, una
strada da percorrere insieme».
Organizzato dalla cooperativa
Ezer, dall’associazione «Con loro»
di Conversano e dall’associazione
Alzheimer di Alberobello, col pa-
trocinio del Comune, il convegno
farà il punto sui servizi offerti alle
persone affette da questa malattia
invalidante e sulla istituzione di
uno sportello. Interverranno: il
sindaco Giuseppe Lovascio; Pie-
tro Rotolo (presidente dell’asso -
ciazione di Alberobello); France-
sco Valluzzi (primario di neurolo-
gia al «San Giacomo» di Monopo-
li); Francesco Magistà (presidente
della «Con loro»); Annamaria Se-
meraro (responsabile dello spor-
tello Alzheimer di Alberobello);
Claudia Morleo (responsabile del-
lo sportello di Conversano). [an.gal.]
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com

C
ITY

 L
IF
E

OGGI

19.00
Incontro sulla raccolta differenziata
Oggi alle 19 nella biblioteca interscolastica Galassia Mar-
coni, Via Skanderbeg, 35 Bari, L’Associazione Residenti 
San Cataldo, per non farsi cogliere impreparata alla pros-
sima introduzione della raccolta differenziata porta a por-
ta ha pensato di incontrare l’assessore comunale, Pietro 
Petruzzelli per farsi spiegare come cambierà nei prossimi 
mesi la gestione dei rifiuti domestici nonché quella negli 
esercizi commerciali. Appuntamento alle 19 nella biblio-
teca interscolastica Galassia Marconi. 

18.00



 

Avis Andria: il socio donatore Di Pasquale 

Giambattista nominato Cavaliere 

24 maggio 2017 

 

Premiato il costante impegno nel mondo del volontariato  

L’Avis Comunale di Andria è lieta di comunicare che il suo socio Giambattista Di Pasquale, data la 
pluriennale opera a favore del prossimo con le sue numerose donazioni di sangue e plasma, il 2 

Giugno 2017 alle ore 9:30 presso il Palazzo del Governo di Barletta, verrà insignito 

dell’onoreficenza di Cavaliere dell’O.M.R.I., conferita dal Presidente della Repubblica con decreto 

del 13 gennaio 2017. 

Classe 1977, il Sig. Di Pasquale ha iniziato a donare nel 2004 e in questi anni ha raggiunto il 

traguardo di 66 donazioni tra sangue intero e plasma. 

Per lui, la moglie Silvia e le sue due bambine questo è il riconoscimento di un impegno costante nel 

volontariato: Di Pasquale è infatti anche volontario CRI ed è stato componente del Direttivo 

dell’Avis di Andria dal 2008 al 2012 e componente della Consulta Giovani di Avis regionale e 
provinciale. 

«Ringrazio l’Avis, e in particolare il Prof. Felice Matera per avermi dato la possibilità di conoscere 

da vicino la realtà avisina e del Gruppo Giovani. Invito tutti a donare sangue e plasma, perché è un 

gesto che aiuta chi ha bisogno, ma fa bene anche a chi dona. Spero di poter continuare così e di 

essere un buon esempio per la mia famiglia e per gli altri – afferma il neo Cavaliere«. 

Anche la Presidente di Avis Andria, Mariagrazia Iannuzzi, è lieta per il riconoscimento ricevuto dal 

socio e assiduo donatore e aggiunge: «l’invito è quello di fare altrettanto; è importantissima infatti 
la periodicità della donazione, in quanto il donatore periodico è maggiormente controllato e quindi 

sicuro dal punto di vista sanitario. Ricordo che il sangue intero può essere donato ogni 3 mesi dagli 

uomini e dalle donne in menopausa, ogni 6 mesi dalle donne in età fertile, mentre il plasma o le 

piastrine possono essere donate addirittura una volta al mese». 

 



Avis Andria: nominato Cavaliere della Repubblica il socio donatore Di... https://www.andriaviva.it/notizie/avis-andria-nominato-cavaliere-della...



Andria – Avis: nominato Cavaliere il socio donatore Di Pasquale Giam... http://www.batmagazine.it/news/2017/05/24/andria-avis-nominato-cav...
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BARLET TA RACCOLTA STRAORDINARIA CON L’AUTOEMOTECA DELLA ASL

Donazione di sangue Avis
all’interno della Cementeria
l BARLETTA. Continua l’azione di sensibilizzazione a favore della do-

nazione di sangue da parte della sezione Avis di Barletta nel mondo del lavoro.
Infatti, oggi mercoledì 24 maggio, è stata organizzata una donazione straor-
dinaria all’interno della Cementeria in via Trani. La raccolta di oggi segue
quella realizzata con ottimi risultati in termini di sacche raccolte all’interno
della Cofra e al Consorzio 5 Stelle.

Nello stabilimento farà tappa la autoemoteca della Asl per poter raccogliere
il sangue in totale sicurezza e con elevati standard di comodità per i donatori.
Grande soddisfazione per questo appuntamento è stata espressa dal presidente
della sezione di Barletta Leonardo Santo al pari di tutto il consiglio direttivo.

Intanto sabato 24 maggio si terrà la serata di gala del donatore Avis al
Brigantino. Per informazione è possibile recarsi alla sede sociale in Piazza F.
Conteduca, 32 o chiamare al numero 08835216 86 (info@avisbarletta.it). VOLONTARI



Domenica 18 Giugno 2017,  Avis Trani ripropone l’evento AvisColorRun, una breve corsa amatoriale piena di colori e

musica. Il divertimento però non finisce qui! Infatti, dopo l’AvisColorRun si svolgerà un altro evento

l’AvisMiuscContest in cui varie band si sfideranno a ritmo di musica.

In occasione di tale evento Avis Trani è lieta di aprire le iscrizioni a tutti, bambini e adulti, per dare luogo a questa

manifestazione sportiva in un contesto ricco di colori, musica e allegria. Non è importante raggiungere la massima

performance, bensì il massimo livello di divertimento e benessere. L’iniziativa è mirata alla promozione e alla

sensibilizzazione del dono del sangue e degli emocomponenti.

La manifestazione avrà inizio alle ore 18:00 presso P.zza Marinai d’Italia e prevede come percorso:

Lungomare C. Colombo;

P.zza Plebiscito;

Si Ritorna in P.zza Marinai d’Italia ripercorrendo lo stesso tragitto.

A tal proposito, le regole per la partecipazione sono:

Indossare la t-shirt bianca “Avis Trani”1. 

Finire il percorso tutti colorati2. 

sentirsi parte integrante di questa fantastica giornata dedica allo sport e alla cultura del dono del sangue.3. 

Il giorno della corsa si ritirerà, presso l’apposito stand, il race-kit contenente :

t-shirt bianca Avis Trani

2 bustine di polvere colorata

1 bottiglietta d’acqua

In seguito i partecipanti si recheranno sulla linea di partenza da dove inizieranno la corsa, dopo aver udito il segnale

acustico. Durante il percorso gli stessi incontreranno delle “zone di colore”, dove i volontari dell’Avis provvederanno a

cospargerli di polvere colorata.

Al termine della corsa ci sarà un contest musicale in cui si esibiranno alcune band locali per promuovere a suon di

musica la cultura del dono del sangue.

Il concorso è aperto a tutti i giovani della città di Trani o della provincia BAT in possesso dei requisiti stabiliti dal

seguente regolamento.

Sono ammessi a partecipare tutte le band locali costituite da giovani tra i 18 e i 30 anni di età, i quali presentino una

canzone interpretata da loro, di cui possono essere autori, coautori o cover.

Le canzoni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- possono essere in lingua italiana o straniera o anche in dialetto;

-dovranno avere una durata di esecuzione non superiore a 5 minuti;

-non dovranno contenere elementi che violino la legge e/o i diritti di terzi;

-non dovranno contenere messaggi pubblicitari.

La richiesta di partecipazione della band dovrà essere avanzata da un solo rappresentante della band, delegato dal

gruppo stesso, e dovrà contenere l’esatta denominazione del gruppo e le generalità dei suoi componenti fissi. I

partecipanti possono essere legati ad altri impegni discografici.

Inoltre le domande di partecipazione, allegate al seguente bando, dovranno essere spedite via mail all’indirizzo

trani.comunale@avis.it o portate personalmente all’associazione AVIS TRANI, con sede in C.so M.R. Imbriani, 209-

Trani (BT), aperta dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Una copia del testo letterario della canzone da portare al concorso (non è necessario l’invio della partitura

musicale).

La copia di documento d’identità di ogni partecipante.

Liberatoria per il trattamento dei dati personali.

La quota di partecipazione al concorso per ciascuna band è di 20,00€, che dovranno essere consegnati a mano

prima del termine delle iscrizioni. Poiché l’iniziativa è volta alla promozione della donazione del sangue, la quota di

iscrizione costerà 10,00€ per le band i cui componenti (almeno uno) decideranno di donare il sangue prima

dell’iscrizione al contest.

N.B. Il termine ultimo per presentare le domande di iscrizione sarà sabato 10 Giugno

         alle ore 13.00.

Le band iscritte entro i termini previsti, parteciperanno al concorso che si svolgerà in Piazza Marinai d’Italia il

18/06/2017 dalle ore 20.00 alle ore 23.00, e seguirà ad un’altra manifestazione organizzata da AVIS TRANI: l’Avis

Color Run 2.0. L’ordine con cui le band si esibiranno sarà comunicato in seguito alla chiusura delle iscrizioni con la

comunicazione di una scaletta ufficiale.

Avis Trani provvederà a mettere a disposizione per lo svolgimento del concorso un luogo idoneo e la strumentazione

tecnica necessaria. Detta strumentazione sarà standard e sarà preventivamente comunicata ai concorrenti. Altre

spese personali saranno a carico dei partecipanti.

La partecipazione al concorso consiste nell’ esecuzione live di un solo brano scelto e comunicato preventivamente

alla giuria, che dovrà essere eseguito dagli stessi partecipanti indicati nella scheda di iscrizione. Al termine delle

esibizioni sarà premiata la band con la miglior performance musicale, in particolare sarà valutata la miglior musica e

la miglior interpretazione canora.

La giuria sarà composta da membri della stessa associazione Avis Trani e da esperti del settore musicale.

Il premio sarà la possibilità di poter mandare il proprio brano in radio e ottenere un’intervista dalla stessa. In questo

modo l’Avis vuole sostenere la crescita artistica e professionale di band emergenti, offrendo occasioni di visibilità,

confronto, formazione e divertimento e promuovendo a suon di musica la cultura della donazione del sangue.

Per qualsiasi informazione, iscrizioni o chiarimenti è possibile recarsi presso la nostra sede situata in C.so Imbriani

n.209, contattarci al numero 392/9162071, per via e-mail trani.comunale@avis.it o visitare la nostra pagina facebook

Avis Trani.

Avis Trani sarà lieta di ricevere vostri riscontri e partecipazione alla manifestazione.

ad
v

Si tratta di una breve corsa amatoriale piena di colori e musica. Partenza ore 18 da Piazza Marinai d'Italia.

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, mercoledì 24 maggio 2017

Trani News | Domenica 18 Giugno, Avis Trani ripropone l’evento Avi... http://www.traninews.it/articoli/24478-domenica-18-giugno-avis-trani-...
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Fratres Cuore Aperto - II giornata del donatore 2017

Pubblicato Mercoledì, 24 Maggio 2017 15:34 | | |

Dall'associazione Fratres Cuore Aperto un bilancio della II giornata del donatore dell'anno in corso e un appello ai donatori: l'estate è alle porte.

Domenica 21 maggio si è tenuta la seconda giornata del donatore "Cuore Aperto – Fratres" del 2017. La giornata si è svolta serenamente ed è stata,
come sempre, proficua. Tuttavia, dobbiamo segnalare che il trend del 2016 del calo delle donazioni si è mantenuto costante anche in questa prima metà
del 2017. Il bisogno di sangue, purtroppo, non è diminuito. Per questo facciamo un forte appello affinché si torni a donare anche in settimana presso i
centri trasfusionali e in particolare presso il centro di raccolta di Putignano. Con l’estate alle porte, il bisogno di sangue e l’inevitabile ulteriore calo
delle donazioni, come Regione Puglia rischiamo di trovarci di fronte ad un’emergenza, anche in funzione del fatto che il turismo è in forte ascesa e si
traduce in una maggiore presenza di persone sul territorio. Sul fronte interno associativo, informiamo i soci donatori che, diversamente da quanto deciso
nel consiglio d’insediamento, la carica di vice-presidente è stata riassegnata a Paola Cisternino che mantiene anche l’incarico di responsabile della
logistica e gestione eventi. Tonino Lanzilotta, invece, ha assunto la carica di tutor responsabile amministrativo. Per quanto concerne i prossimi
appuntamenti sociali, stiamo definendo la prossima gita sociale della quale a breve daremo comunicazione di tutti i dettagli. Domenica 28 maggio,
infine, prenderemo parte alla LII Castellana in Bicicletta con un nostro gruppo, chiunque voglia partecipare con noi può richiedere informazioni presso
la nostra sede di via XX settembre, n. 24.
Il direttivo

Fratres Cuore Aperto

ViviCastellanaGrotte - Fratres Cuore Aperto - II giornata del donatore... http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



Giovinazzo: Aido e Fratres unite nel ricordo di Luigi Depalma https://www.giovinazzoviva.it/notizie/aido-e-fratres-unite-nel-ricordo-d...
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L a macchina della solidarietà è an-

data avanti anche ieri: in piazza

Chiurlia, negli uffici dell’assessorato

al Welfare, la stanza allestita per la rac-

colta di beni di prima necessità in aiuto dei

migranti arrivati a Bari domenica ha conti-

nuato a riempirsi di abiti, cibo, prodotti per

l’igiene intima, in una processione senza

sosta che ha dimostrato, ancora una

volta, il grande cuore dei baresi. “E c’è

anche chi - spiega Silvia Russo Frattasi,
dell’associazione Seconda mamma - ha

deciso di fermarsi a dare una mano, chie-

dendo un paio di guanti e iniziando a lavo-

rare”.

Ma non solo. La catena della solidarietà

ha avuto anche altri episodi “simpatici”

come una signora che, dopo aver lasciato il

proprio contributo, ha comprato qualche

pezzo di focaccia per portarlo a chi stava la-

vorando”. I baresi stanno portando quello

che possono: c’è chi ha lasciato abiti e

scarpe che non usa più e chi, invece, ha

comprato quanto poteva. “Noi smistiamo

quello che arriva, prepariamo i pacchi” a g-

giunge Russo Frattasi che domenica, in-

sieme al resto delle volontarie della sua as-

sociazione, si è messa immediatamente al-

l’opera. C’erano da accogliere 250 per-

sone, di cui 59 tra ragazzini e bambini. “Pe r

fortuna - aggiunge - quelli veramente piccoli

erano solo due, uno di due anni e mezzo e

uno di sette, poi ce n’era uno di undici e altri

più grandi, non accompagnati, il viaggio è

molto costoso, ci sono genitori che preferi-

scono lasciare andare i figli, dare loro

un’opportunità”.

Domenica scorsa si è messa in moto

anche la macchina degli aiuti dell’a s s o c i a-

zione Incontra e Gianni Macina racconta

che “abbiamo messo a disposizione tutto

quello che avevamo, le nostre scorte sono

state impegnate per aiutare queste per-

sone, cibo e vestiti, grande è stato anche

l’impegno della Ladisa, che si occupa di ri-

storazione, noi abbiamo integrato”. E così i

migranti hanno mangiato, in pieno maggio,

le chiacchiere di Carnevale e le colombe

avanzate, “ma che importa, sempre dolci

sono” aggiunge Macina, spiegando che “se

la macchina del volontariato è stata puntua-

lissima, sarebbe stato bello che anche lo

Stato avesse dato un contributo altrettanto

forte. Non voglio polemizzare - sottolinea -

ma molto spesso queste grandi emergenze

vengono gestite con il contributo fondamen-

tale delle associazioni di volontari”.

E intanto, al porto, ci si prepara ad even-

tuali nuovi sbarchi, complice il fatto che

l’ormai prossimo G7 di Taormina abbia in-

terdetto i porti siciliani. “Siamo pronti -

spiega il presidente dell’Autorità portuale

Ugo Patroni Griffi - abbiamo scelto la ban-
china del molo foraneo, assicurandoci che

le altre attività non siano intaccate”.

(a.col.)

B
A
R
I

LE ASSOCIAZIONI DA TRE GIORNI IMPEGNATE A RACCOGLIERE VESTITI, CIBO E PRODOTTI PER L’IGIENE INTIMA

I baresi stanno aiutando
come possono mentre
sono ipotizzabili altri
sbarchi. Patroni Griffi
assicura: siamo pronti

Volontari protagonisti



 

Ambulatorio Solidale “Noi con voi”: giovedì 25 
maggio il primo giorno di lavoro 

24 maggio 2017 Pasquale Stefano Massaro 

 

 

A cura della Confraternita Misericordia di Andria, a partire dalle 10,30 il saluto delle autorità  

Dopo l’inaugurazione avvenuta nel giorno del 25esimo compleanno e dopo una lunga ed importante 

trafila burocratica, arriva il primo giorno di lavoro sul campo per l’ambulatorio solidale ‘Noi con 
Voi’ della Confraternita Misericordia di Andria, ambulatorio con prestazioni specialistiche gratuite 

per i meno abbienti con il lavoro volontario di medici, infermieri, operatori socio sanitari ed i soci 

dell’associazione andriese. Il primo giorno di lavoro sarà giovedì 25 maggio a partire dalle 10,30, in 
via Pellegrino Rossi 46 ad Andria, con un saluto di autorità civili e religiose e l’avvio formale delle 
attività con il Direttore Sanitario dell’ambulatorio il Dr. Nicola Mariano. 

Un progetto della Misericordia di Andria che ha vinto il bando “Orizzonti Solidali” di Fondazione 
Megamark lo scorso anno e che ha creato già una rete importante attorno al progetto “Noi con voi”. 
Oltre a Fondazione Megamark, infatti, importanti sono gli interventi dell’Associazione “Tutto per 
amore” Giorgia Lomuscio, il Rotary Club, l’Associazione Stomizzati della BAT, ed anche un 

partner privato e cioè Midil Ceramiche. Comune di Andria, ASL BT ed Ufficio di Esecuzione 

Penale Esterna del Tribunale di Trani sono, invece, i partner istituzionali del progetto. “Specialisti 
al servizio delle povertà” è stata la scelta del pay-off del progetto che durante la mattinata, 

permetterà di spiegare modalità di accesso, orari e specialistiche presenti. 

 



Andria: Ambulatorio Solidale "Noi con voi": domani il primo giorno di... https://www.andriaviva.it/notizie/ambulatorio-solidale-noi-con-voi-gi...
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Mercoledì 24 Maggio 2017 ore 23.44

Dopo l'inaugurazione avvenuta nel giorno del 25esimo compleanno e dopo una lunga ed importante

trafila burocratica, arriva il primo giorno di lavoro sul campo per l'ambulatorio solidale 'Noi con Voi'

della  Confraternita Misericordia  di  Andria,  che effettuerà prestazioni specialistiche gratuite  per i

meno  abbienti  con  il  lavoro  volontario  di  medici,  infermieri,  operatori  socio  sanitari  ed  i  soci

dell'associazione andriese. Il primo giorno di lavoro sarà giovedì 25 maggio a partire dalle ore 10,30,

in via Pellegrino Rossi n. 46 ad Andria(BT), con un saluto di autorità civili e religiose e l'avvio formale

delle  attività  con  il  Direttore  Sanitario  dell'ambulatorio  il  Dr.  Nicola  Mariano.  Un  progetto  della

Misericordia di Andria che ha vinto il bando "Orizzonti Solidali" di Fondazione Megamark lo scorso anno e

che ha creato già una rete importante attorno al progetto "Noi con voi". Oltre a Fondazione Megamark,

infatti, importanti sono gli interventi dell'Associazione "Tutto per amore" Giorgia Lomuscio, il Rotary Club,

l'Associazione Stomizzati  della BAT, ed anche un partner privato e cioè Midil  Ceramiche. Comune di

Andria, ASL BT ed Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Tribunale di Trani sono, invece, i partner

istituzionali del progetto. "Specialisti al servizio delle povertà" è stata la scelta del pay-off del progetto

che durante la mattinata, permetterà di spiegare modalità di accesso, orari e specialistiche presenti.

BAT: Ambulatorio Solidale "Noi con voi" http://www.canosaweb.it/notizie/ambulatorio-solidale-noi-con-voi/
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Ambulatorio Solidale “Noi con voi”: giovedì 25 
maggio il primo giorno di lavoro in via 
Pellegrino Rossi ad Andria 

 
 

Dopo l’inaugurazione avvenuta nel giorno del 25esimo compleanno e dopo una lunga ed 
importante trafila burocratica, arriva il primo giorno di lavoro sul campo per l’ambulatorio 
solidale ‘Noi con Voi’ della Confraternita Misericordia di Andria, ambulatorio con 
prestazioni specialistiche gratuite per i meno abbienti con il lavoro volontario di medici, 
infermieri, operatori socio sanitari ed i soci dell’associazione andriese. 

Il primo giorno di lavoro sarà giovedì 25 maggio a partire dalle 10,30, in via Pellegrino 
Rossi 46 ad Andria, con un saluto di autorità civili e religiose e l’avvio formale delle 
attività con il Direttore Sanitario dell’ambulatorio il Dr. Nicola Mariano. 

Un progetto della Misericordia di Andria che ha vinto il bando “Orizzonti Solidali” di 
Fondazione Megamark lo scorso anno e che ha creato già una rete importante attorno al 
progetto “Noi con voi”. Oltre a Fondazione Megamark, infatti, importanti sono gli interventi 
dell’Associazione “Tutto per amore” Giorgia Lomuscio, il Rotary Club, l’Associazione 
Stomizzati della BAT, ed anche un partner privato e cioè Midil Ceramiche. 

Comune di Andria, ASL BT ed Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Tribunale di Trani 
sono, invece, i partner istituzionali del progetto. “Specialisti al servizio delle povertà” è 
stata la scelta del pay-off del progetto che durante la mattinata, permetterà di spiegare 
modalità di accesso, orari e specialistiche presenti. 
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GRAVINA IERI MATTINA L’APPRODO NEL CAPOLUOGO SICILIANO DOPO LA TRAVERSATA DA CIVITAVECCHIA

«Inviati speciali» a Palermo
I ragazzi della media Santomasi hanno omaggiato Falcone ma anche «Domi»

MARINA DIMATTIA

lGRAVINA.L’orizzonte è punteggiato
da piccole barche immobili. Il blu del cielo
via via cede il passo alle calde sfumature
della terra. Il mare è una piana appena
increspata, il silenzio assordante.
Eppure quella nave è popolata dall’in -

telletto inquieto della scuola «Santoma-
si», un nugolo di alunni che ha conqui-
stato con creatività e passione quel viag-
gio alla volta della legalità.
Gli studenti della III E della scuola se-

condaria guidata dalla dirigente Maria
Silvana Mininni, risultati vincitori nella
selezione regionale per il Concorso in-
detto dalla Fondazione «Giovanni e Fran-
cesca Falcone», sono partiti l’altro ieri per
Palermo, dove sono approdati ieri, 23
maggio, in occasione del 25esimo anni-
versario delle stragi di Capaci e di via
D’Amelio, a cura della Fondazione e del
Ministero dell’istruzione. Con loro altri
mille studenti provenienti dal resto dello
Stivale.
Galeotto nel far «trionfare» i giovani

gravinesi, rispetto ai colleghi di altre real-
tà limitrofe, è stato un video multimediale
prodotto dalla fucina degli studenti, dal
titolo «A Domi Martimucci, il guerriero
che amava il pallone». Il cortometraggio è
dedicato al giovane e promettente cal-
ciatore altamurano di 26 anni, vittima
inconsapevole di un vile attentato. Le lan-
cette tornano indietro al 5 marzo 2015
quando, mentre il 26enne si trovava con
altri ragazzi nella sala giochi «Green Ta-
ble» di Altamura, fu investito da detriti e
calcinacci provenienti da un ordigno ru-
dimentale, fatto esplodere all’esterno del
locale.

Le condizioni di «Domi» apparvero su-
bito disperate. La corsa in ospedale,
un’operazione d’urgenza e il coma pro-
fondo. Il guerriero non si è più svegliato.
«Domi Martimucci è rimasto inconsape-
volmente vittima di un vile attentato di
stampo mafioso messo in atto da un boss
locale che voleva controllare il racket del
gioco d’azzardo - ricostruiscono dalla
scuola gravinese -. Egli compare come
ultimo inserito nella lista delle vittime di
mafia in Italia. Oggi è divenuto un sim-
bolo. Infatti amici e parenti hanno dato
vita al gruppo “Noi siamo Domi”, un’as -
sociazione impegnata nel sostegno ai più
bisognosi, nella lotta alla criminalità e

nella difesa della legalità».
Con la volontà di non dimenticare l’en -

nesima vittima di mafia e di testimoniare
il proprio sdegno contro la criminalità, i
giovani alunni della III E si sono imbar-
cati lunedì sera sulla «Nave della Lega-
lità», pronti a vivere quest’esperienza con
entusiasmo, a difesa degli ideali di libertà
e giustizia. Sulla nave, salpata da Civi-
tavecchia e arrivata a Palermo, anche la
ministra dell’istruzione Valeria Fedeli, il
presidente del Senato Pietro Grasso e il
procuratore nazionale antimafia Franco
Roberti. Per i ragazzi gravinesi la tra-
sferta a Palermo è stata un’esperienza
indimenticabile.

GRAVINA
Il gruppo
della III E
della Media
«Santomasi»
partito
per Palermo
per
commemorare
Falcone
e Borsellino
e Domenico
Martimucci
.
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L'associazione  Pandora  di  Molfetta  ripropone "Io

mi racconto"

MOLFETTA - Dopo il successo
dell'ultimo incontro, l’équipe

dell’associazione Pandora di
Molfetta ha deciso di ripetere
“Io mi racconto”.

Cos’è? «Un’esperienza di
confronto intimo e condiviso
del proprio percorso affettivo, -
spiegano gli organizzatori – un
viaggio nella propria storia»
condotto e orientato dall'aiuto
della psicoterapeuta Miriam
Cassandra.

L’incontro si terrà presso la sede associativa, ubicata a Palazzo Turtur, nel cuore del
centro antico della nostra città.

I gruppi sono riservati ad un numero massimo di 12 partecipanti e ci sono ancora
pochi posti disponibili.

È gradita la prenotazione.

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - L'associazione Pandora ... http://www.quindici-molfetta.it/l-associazione-pandora-di-molfetta-rip...
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Iniziativa della Rete delle Organizzazioni Area Disabilità (Road) con l’Ufficio di presidenza del Comitato consultivo misto 
dell'Asl Bari 

«Vogliamo vivere il mondo», videospot per il diritto 
alla "normalità" 
Realizzato in occasione della Giornata regionale delle persone con disabilità che si celebra oggi

In occasione della Giornata regionale delle persone con disabilità
legge regionale 24/03, la Rete delle Organizzazioni Area Disabilità
l’ Ufficio di presidenza del Comitato consultivo misto dell'Asl Bari
programma di azione “Il Percorso comune”
delle persone con disabilità, fin dall’età evolutiva. 

Nel pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità e con la particolare attenzione, la sensibilità e 
l'ascolto che il percorso richiede da parte delle comunità, il programma si basa sui principi di inclusione e 
autonomia, di tutela dei diritti, di part
Convenzione Onu dei Diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 18/2009 e dalla 
Regione Puglia con decreto di giunta regionale 899/2009. In particolare si riaffe
accoglienza e condivisione delle “diversità” come naturali specificità di ciascun individuo e della 
collettività, nei rispettivi percorsi di relazione nei confronti dell’altro, di evoluzione culturale, di 
esperienza sociale, di crescita e di sensibilità, contro ogni pregiudizio e discriminazione aprioristica. 

Ragazzi diversabili a Villa Framarino © Road Bitonto

Obiettivi del programma 
Sono obiettivi comuni: promuovere e sostenere politiche integrate a favore delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie nelle differenti fasi di vita, per il superamento dell’handicap e per la tutela 
dei diritti in tutti gli ambiti di vita sociale; 
pregiudizio, isolamento o discriminazione
barriere, anche mediante l’utilizzo di adeguate competenze e sistemi innovativi o sostenere il 
miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anche con forme e 
modalità alternative all’assistenzialismo; 
sperimentazione di strumenti operativi, e applicazione di 
dell’handicap; rendere disponibili strumenti operativi per la programmazione e realizzazione di 
iniziative condivise in rete, con la verifica e il monitoraggio dei risultati raggiunti; assicurare una rete di 

Iniziativa della Rete delle Organizzazioni Area Disabilità (Road) con l’Ufficio di presidenza del Comitato consultivo misto 

«Vogliamo vivere il mondo», videospot per il diritto 

Realizzato in occasione della Giornata regionale delle persone con disabilità che si celebra oggi

Giornata regionale delle persone con disabilità che si celebra oggi, istituita con 
Rete delle Organizzazioni Area Disabilità (Road) in collaborazione con 

Ufficio di presidenza del Comitato consultivo misto dell'Asl Bari, promuove
“Il Percorso comune” per favorire i percorsi di inclusione sociale e autonomia 

delle persone con disabilità, fin dall’età evolutiva.  

ieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità e con la particolare attenzione, la sensibilità e 
l'ascolto che il percorso richiede da parte delle comunità, il programma si basa sui principi di inclusione e 
autonomia, di tutela dei diritti, di partecipazione attiva alla vita politica e sociale, richiamati nella 
Convenzione Onu dei Diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 18/2009 e dalla 
Regione Puglia con decreto di giunta regionale 899/2009. In particolare si riaffermano i principi di 
accoglienza e condivisione delle “diversità” come naturali specificità di ciascun individuo e della 
collettività, nei rispettivi percorsi di relazione nei confronti dell’altro, di evoluzione culturale, di 

e di sensibilità, contro ogni pregiudizio e discriminazione aprioristica. 

 
Ragazzi diversabili a Villa Framarino © Road Bitonto  

promuovere e sostenere politiche integrate a favore delle persone con 
nelle differenti fasi di vita, per il superamento dell’handicap e per la tutela 

sociale; collaborare sinergicamente contro ogni forma di 
pregiudizio, isolamento o discriminazione, per l’abbattimento e il superamento di antiche e nuove 
barriere, anche mediante l’utilizzo di adeguate competenze e sistemi innovativi o sostenere il 

ramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anche con forme e 
modalità alternative all’assistenzialismo; sperimentare momenti di studio delle problematiche, 
sperimentazione di strumenti operativi, e applicazione di percorsi possibili per il superamento 

rendere disponibili strumenti operativi per la programmazione e realizzazione di 
, con la verifica e il monitoraggio dei risultati raggiunti; assicurare una rete di 
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comunicazione istituzionale, funzionale tra le parti, per garantire la circolarità delle informazioni e delle 
buone prassi in materia di politiche di inclusione. 

Piano di azioni 2017 
"Il percorso comune" è un “viaggio” di condivisione istituzionale, in rete con l’Ufficio di presidenza del 
Comitato consultivo misto dell'Asl Bari, con un itinerario metropolitano che nel 2017 propone 
concretamente il rilancio di uno sviluppo globale, continuo e coordinato, fin dalla presa in carico 
individuale, delle politiche d'inclusione delle persone con disabilità, esteso a tutti i differenti soggetti 
competenti in tema, istituzionali e non, dell’ambito territoriale e metropolitano per il rafforzamento della 
rete attiva nel settore; la programmazione integrata multisettoriale del Piano di mobilità intermodale 
e di accessibilità, anche turistica, per persone con disabilità ed il sostegno a percorsi ed eventi in rete 
per l’inclusione sociale e lavorativa, anche attraverso progetti integrati di cultura, sport, tempo libero, 
innovazione tecnologica e servizio civile, da sviluppare in collaborazione con infopoint turistici 
accessibili; la programmazione ed il supporto di specifiche iniziative e attività, anche di volontariato 
e di utilità sociale, a cura di persone con disabilità; il supporto istituzionale alle progettualità in rete, 
nel territorio di ambito, per la realizzazione di iniziative sociali di promozione della cittadinanza attiva, 
della tutela dei diritti e della dignità della persona senza i vincoli delle sue “diversità”. 

Videospot 2017 
Per l’occasione è stato realizzato un videospot dal titolo “Vogliamo vivere il mondo”, in collaborazione 
con i volontari Road e del Servizio Civile Nazionale “Progetto Orizzonti Sociali 2”, per la diffusione della 
cultura della diversità, accessibilità, inclusione sociale ed autonomia delle persone con disabilità. Lo spot 
è disponile online e nei canali facebook delle organizzazioni partecipanti della Rete Organizzazione Area 
Disabilità. 

Manifesto 2017 
Icona “manifesto” dal titolo “Un giorno con la disabilità” è l'immagine di copertina di un libro vuoto, che 
rappresenta “una sedia speciale illuminata tra altre, per poter accendere in ognuno un pensiero in tema, 
una storia da scrivere… vivendo”, a cura di Sergio Laterza e Franco Sannicandro, in collaborazione 
con le Road, per celebrare l’anniversario della Giornata regionale delle persone con disabilità. 
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Sangue cordonale, donazioni record
Nello scorso anno, sul totale di circa mille parti, 219 neomamme hanno compiuto il nobile gesto

CORATO L’OSPEDALE «UMBERTO I» SI RIVELA IL PRIMO CENTRO IN TUTTA LA PUGLIA PER NUMERO DI UNITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTORIENTI

GIUSEPPE CANTATORE

l CORATO. Sul gradino più alto del
podio nella gara della generosità.
L’ospedale di Corato si rivela il primo
centro della regione per numero di do-
nazioni di sangue cordonale.
I dati, relativi al 2016, raccontano

che nella struttura sanitaria cittadina
sono state effettuate ben 219 donazioni,
a fronte dei circa mille parti effettuati.
In pratica, una mamma su cinque

tra quelle che l’anno scorso hanno dato
alla luce un bimbo all’«Umberto I» ha
compreso l’importanza di questo gesto
che può davvero salvare delle vite. Il
sangue cordonale rappresenta infatti
una risorsa preziosa per i trapianti di
cellule staminali, impiegate nel trat-
tamento di malattie come disordini ge-
netici, anemie, linfomi e leucemie.
La buona notizia è stata diffusa nel

corso della manifestazione «Donatori
fin dalla nascita», organizzata nei gior-
ni scorsi dalla sezione coratina della

Adisco, l’Associazione donatrici italia-
ne di sangue del cordone ombelicale.
«In Puglia esistono 14 punti di rac-

colta, tutti individuati tra i centri na-
scita con oltre mille
parti annui - ha af-
fermato Michele
Santodirocco, diri-
gente medico della
banca cordonale
pugliese che ha sede
presso l’ospedale di
San Giovanni Ro-
tondo -. Nello scorso
anno solo a Corato
sono state raccolte
ben 219 donazioni,
pari al 20 per cento
dei parti effettuati.
Un risultato di grande importanza, an-
cor più se confrontato con la media
nazionale ferma al 4.8%».
Per la presidente della Adisco, Luisa

Belsito, «questo risultato, reso possi-
bile solo grazie all’impegno e alla de-

dizione di medici, ostetriche e di tutto il
personale del reparto di ginecologia
dell’”Umberto I”, rappresenta una im-
mensa soddisfazione per tutte noi. Spe-

ro che questi dati - ha tenuto a dire la
presidente - possano essere tenuti in
considerazione anche nell’elaborazio -
ne del Piano di riordino ospedaliero».
Fatta salva l’importanza del tra-

guardo raggiunto, l’altra faccia della

CORATO Il cuore, nobile simbolo della donazione

Una veduta

medaglia dice però che su 219 sacche di
sangue raccolte, solo sette sono state
conservate a fini trapiantologici. Ov-
viamente il sangue cordonale non
«bancato» non viene buttato, ma viene
utilizzato per la ricerca scientifica e la
formazione del cosiddetto «gel piastri-
nico». Si tratta di un emocomponente
utilizzato nel trattamento di ulcere cor-
neali e nei diabetici, cisti ossee e per le
medicazioni dei bambini affetti da ma-
lattie rare come l’epidermolisi bollo-
sa.
«Ci stiamo impegnando affinché il

gel piastrinico venga impiegato per la
cura di alcune patologie all’interno dei
reparti dell’ospedale coratino - ha ag-
giunto Luisa Belsito -. In questo modo
la struttura diventerebbe l’unica del
Sud a utilizzare questo emocomponen-
te». Nel corso della manifestazione,
presentata da Monica Tommasicchio,
sono stati premiati i piccoli donatori di
sangue cordonale nati negli ultimi due
anni a Corato.
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ALTAMURA SABATO E DOMENICA, IN PIAZZA DUOMO, STAZIONERANNO I GAZEBO DELL’AIDO

Donare gli organi, risposta ok
Sono 4.278, in 2 anni e mezzo, i cittadini che hanno dato disponibilità all’Anagrafe

l ALTAMURA. L’impegno e la testi-
monianza sono i punti di forza della cul-
tura della donazione degli organi. Il cam-
pione di motociclismo Nicky Hayden,
morto per un incidente in bici, continuerà
a vivere grazie al gesto dei suoi familiari
che hanno rispettato una sua volontà.
Così come l’esempio di Nicholas Green, il
bambino statunitense ucciso 23 anni fa in
Calabria, creò in Italia una forte emo-
zione che per la prima volta si trasformò
in coscienza civile. Proprio sulla scia de-
gli esempi positivi, Altamura resta in pri-
ma linea, confermandosi una delle città
più sensibili del Sud con un record di
dichiarazioni di volontà rilasciate

all’Anagrafe. In due anni e mezzo, se ne
contano ben 4.278.
Il messaggio viene lanciato in modo

incessante e lascia tracce. Le associazioni
proseguono le loro attività senza soste.
Sabato e domenica sarà il turno dell’Aido
che stazionerà in piazza Duomo con il suo
gazebo informativo per le Giornate na-
zionali della donazione e del trapianto.
Inoltre martedì, 30 maggio (ore 18,30),

presso la chiesa di San Nicola, si terrà la
premiazione della terza edizione del con-
corso dedicato alle scuole. Folta la par-
tecipazione degli studenti di quattro isti-
tuti superiori che hanno presentato rac-
conti a tema sul dono della vita. Tra gli

ospiti, il professor Loreto Gesualdo, pre-
side della Scuola di medicina dell’Uni -
versità di Bari e presidente della Società
italiana di nefrologia.
Un altro appuntamento è il secondo

memorial «Antonio Sacchetti» organiz-
zato da Aned (Associazione nazionale
emodializzati e trapiantati) e coop Croce
Azzurra, con il patrocinio della Asl,
nell’ambito della fiera «ExpoMurgia», in
programma dal 31 maggio al 4 giugno allo
stadio D’Angelo. In particolare, il primo
giugno si terrà un controllo gratuito per la
prevenzione di malattie subdole, con esa-
me delle urine, misurazione della pres-
sione e visita nefrologica. [onofrio bruno]
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ANNADELIA TURI

l Prendersi cura della formazione cul-
turale ma soprattutto del cuore dei ragazzi. I
volontari dell’associazione «Amici di Cuore
Onlus» tornano tra i banchi di scuola, per la
quarta volta, per consegnare un defibril-
latore nuovo di zecca. Un’idea che rientra
tra gli obiettivi principali dei soci fondatori
i quali operano nel campo delle patologie
cardiovascolari avvalendosi di un comitato
scientifico di medici specialisti nelle attività
di prevenzione, informazione ed educazioni
sanitaria ai pazienti cardiopatici e non.
Dopo l’istituto Eleonora Duse dello scorso
anno, l’associazione ha deciso di donare il
defibrillatore all’istituto comprensivo «Gri-
maldi – Lombardi» frequentato da oltre 1000
alunni. Soddisfatta dell’iniziativa la diri-
gente scolastica dell’istituto Giuseppina Pa-
store. «È un grande segno di sinergia tra le
nostre forze interne e l’associazione che è
venuta incontro alle nostre esigenze per
questa donazione – spiega la dirigente sco-
lastica – è un’idea che avevamo sollecitato
già con un altro progetto interno deno-
minato “merenda solidale” e che finalmente
oggi prende forma. Riteniamo che sia un
progetto importante non solo per eventuali
interventi ma anche diffondere la cultura
della sicurezza e della prevenzione. È un
defibrillatore che sarà affiancato ad un altro

donato dal comitato genitori per un istituto
che consta di tre plessi per oltre 1000 stu-
denti. Speriamo non debba mai essere uti-
lizzato ma sarà solo da guardare e da ag-
giornare per un eventuale funzionamen-
to».
Nell’ambito dello stesso progetto i vo-

lontari dell’associazione offriranno un cor-
so Blsd gratuito ad alcuni operatori sco-
lastici dello stesso istituto. «Raccogliendo
l’invito di questo istituto ci siamo adoperati
per un’ennesima donazione presso le scuole
di Bari – spiega Carlo Adamo, presidente di
«Amici di Cuore onlus» - questa è la quarta
donazione di un defibrillatore agli studenti
proprio perché tra le nostre attività prin-
cipali rientra quella legata alla prevenzione
dei rischi cardiovascolari mirata ai giovani
e ai loro stili di vita spesso sbagliati come ad
esempio il consumo eccessivo alcol e il
fumo». L’associazione infatti ha come scopo
quello di affiancare le Istituzioni in questo,
educando ad un corretto stile di vita fonte di
benessere personale, familiare e sociale. A
confermarlo è Annamaria De Giosa, car-
diologa e componente del Comitato Scien-
tifico dell’Associazione. «È importante edu-
care i giovani alla salute sin dall’eta’ in -
fantile –spiega la dottoressa De Giosa -
investendo nella prevenzione, cosa di cui
attualmente si possono fare maggiore carico
solo le associazioni di volontariato».

LA CERIMONIA Il defibrillatore donato alla dirigente Giuseppina Pastore (foto Luca Turi)

l

Partiti i lavori
straordinari lungo la costa

La musicoterapia
tra i pazienti
dell’Oncologico

Una scuola cardioprotetta
grazie agli «Amici del cuore»
La nota onlus sbarca nell’istituto «Grimaldi-Lombardi»
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Suoni e immagini dalle tradizioni artistiche 
d'Europa, a Bari il concerto "Fantasie Slave"  
27 maggio 2017 
 

 
 

L’associazione Centro Culturale di Bari, dopo il concerto dello scorso Natale, organizza il 
2⁰ incontro del Ciclo “Suoni e immagini dalle tradizioni artistiche d’Europa” proponendo 
il concerto “Fantasie Slave” del “Quartetto Guadagni”, sabato 27 maggio alle ore 20.30, nella 
Chiesa del Gesù a Bari. L’evento è realizzato con il supporto del Centro di servizio al volontariato 
“San Nicola” in quanto vincitore del Bando di idee per la promozione del volontariato. 

Concerto 

FANTASIE SLAVE  
Quartetto Guadagni 

 Sabato 27 maggio 2017, ore 20.30 

Chiesa del Gesù (Città Vecchia) – BARI 
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Piazza Aldo Moro

Indirizzo non disponibile

Cellamare

Dal 26/05/2017 al 26/05/2017

18.00

Il Comitato cittadino di Cellamare per la tutela della salute e dell’ambiente organizza con la Scuola cani salvataggio
nautico la manifestazione “Qua la zampa”, un pomeriggio in compagnia degli amici a quattro zampe, venerdì 26
maggio alle ore 18.00, in piazza Aldo Moro a Cellamare.

Incontro
QUA LA ZAMPA
Un pomeriggio con gli amici a quattro zampe
Venerdì 26 maggio 2017, ore 18.00
Piazza Aldo Moro – CELLAMARE

Un pomeriggio con gli amici a quattro zampe Qua la zampa 26 maggio... http://www.baritoday.it/eventi/qua-zampa-incontro-amici-quattro-zam...



 

“Verde verde verde”: il Comitato Pro Canne 
della Battaglia in campo 

25 maggio 2017 

 

Sul tavolo un piano per la rivalutazione dei Giardini De Nittis e via dei Pini  

“Verde verde verde… la speranza mai si perde!”. Questo l’accattivante titolo del progetto 
candidato dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, quale Organizzazione Di Volontariato 

operante nel Territorio dal 1953, al bando di concorso “E’ bello condividere” indetto dal Rotary 
Club Barletta per i 100 anni dell’omonima Fondazione e finalizzato a sostenere iniziative di 
responsabilita’ sociale. “Verde verde verde… la speranza mai si perde!” (in stretto abbinamento ai 
partner di  progetto nelle figure dei consulenti advisor per le rispettive competenze, quali 

l’architetto Stefania Patella, specializzata in arredo urbano, Nicola Falcetta, fiorista specializzato nel 
design ambientale e Arcangelo Fiorella, imprenditore edile esperto in allestimento di esterni di 

contesto) ha proposto la riqualificazione fra memoria storica del Territorio, educazione al rispetto 

ambientale e fruibilità del decoro urbano.a scopi didattici ed il riadattamento ad uso botanico 

degli spazi verdi degradati nei Giardini De Nittis fra l’ex Viale Giannone e Via XXIV Maggio, 
ed in Via dei Pini. 

I luoghi del progetto fra storia ed attualita’, benché inseriti in contesti urbanistici di valenza 
geografica diversa, appaiono profondamente legate fra loro da contenuti storici e di riferimento 

culturale nella vivibilità cittadina. A centro città i Giardini De Nittis: lo spazio urbano 

tradizionalmente considerato dalla cittadinanza e dai governi cittadini quale oasi di verde in pieno 

centro urbano, nelle immediate vicinanze della Stazione FS e del primo istituto scolastico (Scuola 

Elementare D’Azeglio). Luogo d’incontro e di socialità diffusa con sedimentazione di rimembranze 
storiche, ove i numerosi cimeli marmorei in forma di statue, monumenti e reperti combattentistici 

ne sono testimonianza da fine Ottocento fino ai giorni nostri. Luogo di ritrovo anche ludico o 

ricreativo: come il caratteristico “Bar Nicolino” anni Sessanta con albero di pino allocato all’interno 
dell’immobile via via sempre più dimensionato nel corpo urbanistico. Il significato urbanistico di 
Viale Giannone ci viene restituito quale arteria di scorrimento e tratto distintivo riconducibile 

all’usanza della passeggiata festiva o “struscio” nonché al fascino evocativo della figura di un 
giovanissimo Pietro Mennea che qui sfidava per scommessa e batteva le auto in velocità sul 

rettifilo. I servizi attivati, fra aspetto orto-botanico e visione dei luoghi, rispondono al concetto 

avvertito dall’opinione pubblica come bisogno di miglioramento rispetto al quale si rileva 
effettivamente una particolare urgenza ed emergenza (presenza di extracomunitari, raduni-

bivacco, isolamento dal circostante contesto urbanistico risultante dalla persistente chiusura della 

Scuola d’Azeglio). 
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RUTIGLIANO / Oggi alle 19,30
Libro-spettacolo su don Tonino Bello

A cura dell’associazione «Don Tonino Bello» e della libre-
ria Odusia, è in programma oggi, giovedì 25 maggio, alle
19,30, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria (via Per-
sia), con ingresso libero, la presentazione del libro-spettacolo
«Il poeta di Dio: don Tonino Bello» del drammaturgo, attore e
regista di teatro Lino De Venuto. Interverranno gli attori Si-
mone Bracci, Francesca Matinelli e Marcello Moccia e le dan-
zatrici Miriana Santamaria, Helena Colamussi e Tiziana Santa-
maria. De Venuto non ha conosciuto personalmente don To-
nino Bello (foto), di cui è in corso il processo di beatificazione,
eppure ne è rimasto conquistato: ne parla come un amico di
vecchia data, volato in cielo troppo presto ma al tempo giu-

sto per lasciare una eredità copiosa e impegnativa. La drammaturgia proposta
(prosa, pantomima, poesia, danza, musica, videoproiezione) rielabora e mette
in scena parte di alcuni scritti del «vescovo santo» di Molfetta, include i com -
menti della gente, aneddoti della sua vita, si sofferma sul tema della pace
(convivialità delle differenze) e sul rapporto con i giovani. [gianni capotorto]

.
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«'Sto matrimonio non s'ha da fa'»: oggi, alla 

scuola "Bovio" di Trani, lo spettacolo dei 

ragazzi de "Il pineto" 

 

L'Associazione il Pineto oggi, giovedì 25 maggio, alle ore 10.30 presso la scuola G. Bovio di Trani, 

plesso di corso Imbriani, porta in scena una parodia dal titolo "Sto matrimonio non s'ha da fa'" tratta 

da "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni. 

 

Gli attori sono ragazzi diversamente abili dell'associazione A.T.A.D. Onlus "Il pineto" con la 

straordinaria partecipazione di Marco di Cugno, un alunno non vedente della scuola che interpreterà 

la parte di don Abbondio. 

 

La parodia è stata portata in scena al Festival del Giullare e quest'anno anche presso il Liceo 

classico e l'IPSIA Cosmai di Trani, il Colasanto di Andria, lo Sporting di Trani e domani presso la 

scuola media Bovio. I costumi di scena sono di Annamaria di Pierro, illustrazioni di Francesco 

Porcelli, adattamento e regia di Antonietta Croce. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Accoglienza migranti, c’è l’accordo welfare-

polizia municipale: destinata all’emergenza la 
merce sequestrata 

Riccardo Resta 25 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale  

Non si ferma la gara di solidarietà barese per accogliere i migranti sbarcati 
domenica al porto. La Polizia Municipale destinerà ai bisognosi la merce 
sequestrata. Bottalico: “nessuna distinzione tra stranieri e italiani“ 

Ammortizzata la prima fase di emergenza legata allo sbarco di quasi 250 migranti domenica scorsa 

nel porto di Bari, la città si è brillantemente disimpegnata anche nell’offrire accoglienza e generi di 
prima necessità alle persone arrivate con la nave della Guardia Costiera in condizioni di grave 

disagio, mostrando il suo consueto volto solidale. 

Sono ancora aperte, infatti, le donazioni di alimenti, prodotti per l’igiene personale e indumenti 
che l’amministrazione comunale sta destinando alla distribuzione per rispondere ad esigenze 

immediate e all’allestimento di un magazzino di beni in rete con le associazioni di volontariato 
(Caritas, In.Con.Tra., Equanima, Croce Rossa e tante altre realtà del terzo settore locale) in base alle 

necessità. 

Ma c’è un’importante novità: l’assessorato al Welfare del Comune di Bari ha sottoscritto in 
mattinata un accordo con la Polizia Municipale con cui si stabilisce che la merce provento di 

sequestro venga destinata alla soddisfazione del fabbisogno delle persone in difficoltà, siano 
esse migranti o italiane non fa differenza. Dopo l’inventario, dunque, la erce – indumenti e scapre 

principalmente – sarà messa nella disponibilità della rete cittadina che si occupa dello smistamento 

presso le famiglie e le persone bisognose. 

“Solo questa mattina sono state sequestrate e confiscate 360 paia di scarpe da ginnastica vendute 

abusivamente – commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico – e, grazie alla 

collaborazione con la PM, potremo distribuirle a breve a quanti ne abbiano bisogno e in 

particolare adulti in condizioni di grave marginalità, sia migranti sia italiani. Stiamo lavorando 

fianco a fianco, pubblico e privato sociale, per riuscire ad accogliere al meglio uomini, donne e 

bambini che arrivano a Bari spinti dal bisogno e dalla disperazione, così come cerchiamo di fare 

ogni giorno con tutte le persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Questo accordo con la 

Polizia municipale rappresenta un nuovo, importante passaggio per far funzionare al meglio la 

grande macchina della solidarietà cittadina”. 

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


 

“Noi con Voi”, al via l’attività 
dell’Ambulatorio Solidale ad Andria 
25 maggio 2017 

 

Aperto dal lunedì al venerdì. Mariano: «Avviamo anche la campagna per una “visita sospesa”»  

Primo giorno di lavoro, saluti delle autorità e tanta pioggia. Un primo giorno bagnato ma che 

nell’adagio popolare non può che esser inteso come un segno di buono auspicio. L’Ambulatorio 
Solidale “Noi con Voi” della Misericordia di Andria in via Pellegrino Rossi ha iniziato la sua 
attività in città. Apertura per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e diverse specialistiche già a 

disposizione degli utenti. 

Un’idea nata dalla Misericordia di Andria, ed il cui finanziamento della start up è arrivato grazie al 
bando “Orizzonti Solidali” di Fondazione Megamark. Attorno al progetto già ampia la rete costruita 

oltre ad un nuovo riconoscimento arrivato proprio nella giornata di mercoledì e cioè l’attivazione di 
un progetto di servizio civile che permetterà a quattro giovani di collaborare con la Confraternita e 

l’ambulatorio. 

Tra le specialistiche anche un ambulatorio per gli stomizzati, grazie alla collaborazione con 

l’AISTOM nazionale, una delle esigenze del territorio a causa della carenza di strutture messe a 
disposizione dalla sanità pubblica. 

Fondamentale sarà la partnership con le istituzioni tra cui il Comune di Andria e l’ASL BT, ma 
essenziale sarà anche l’idea che ogni singolo cittadino potrà contribuire all’attività lasciando un 
proprio contributo per una “visita sospesa” a chi ne ha bisogno.  
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BISCEGLIE È UN PROGETTO DELLA MISERICORDIA

Ambulatorio solidale
«Noi con Voi»
avviata l’attività
per i meno abbienti

l ANDRIA. Dopo una lunga ed importante
trafila burocratica eccoci finalmente a poter
avviare il primo giorno di lavoro sul campo
dell'ambulatorio solidale 'Noi con Voi'. Si tratta
di un ambulatorio con prestazioni speciali-
stiche gratuite per i meno abbienti con il lavoro
volontario di medici, infermieri e operatori
socio-sanitari.
Un progetto della Misericordia di Andria e

che per il primo giorno di lavoro vuole poter
condividere questo momento importantissimo
giovedì 25 maggio a partire dalle 10,30 in via
pellegrino rossi 46 ad Andria. Saranno presenti
i responsabili di Fondazione Megamark par-
tner essenziale del progetto ma anche autorità
civili e religiose oltre ai vari partner del
progetto.

[a.los.] ANDRIA La sede dell’Asl Bat
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A Bari il convegno internazionale "La violenza 
nelle mura domestiche e maltrattamenti in 
famiglia" 27 maggio 2017 

 
 

Si terrà presso la Sala Conferenze dell'Hotel Excelsior, in via Giulio Petroni n. 15 a Bari, l'evento 
internazionale organizzato dalle associazioni Penelope Italia Onlus, Penelope Puglia Onlus e Gens Nova 
Onlus in collaborazione con l'I.P.A. (International Police Association) e con il coinvolgimento di altre realtà 
associative del territorio regionale e nazionale.  

Al convegno interverranno Michael Pietruszka, giudice dipendente della Suprema Corte di Giustizia di 
New York, Antonio Maria La Scala, avvocato penalista del Foro di Bari e presidente nazionale 
dell’associazione Penelope Italia Onlus e Gens Nova Onlus, Nicola Marzulli, comandante del Corpo di 
Polizia locale di Bari. 

L’ingresso è libero e gratuito. 

Convegno Internazionale 

"LA VIOLENZA NELLE MURA DOMESTICHE E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:  

STATI UNITI E ITALIA A CONFRONTO"  

 Sabato 27 maggio 2017, ore 09.00 

Sala Conferenze Hotel Excelsior, Via Giulio Petroni n. 15  - BARI 
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BARI / Sabato alle 9 all’Excelsior
Violenza sulle donne: dibattito Italia-Usa

.
.

Due culture giuridiche a confronto, quella italiana
e quella statunitense, sul delicato tema della «Violen-
za nelle mura domestiche e maltrattamenti in fami-
glia». È questo il titolo dell’incontro internazionale,
aperto alla cittadinanza, che si terrà sabato 27 mag-
gio, alle 9, nell’hotel Excelsior, in via Giulio Petroni 15,
a Bari. Il convegno è organizzato dalle onlus Penelo-
pe, che si occupa della ricera delle perosne scompar-
se e della tutela dei diritti primari della persona, e
Gens Nova. La prevenzione degli atti violenti contro le
donne e i familiari più deboli, e le sanzioni comminate
dalle leggi dei due Stati saranno approfonditi dai rela-

tori: Michael F. Pietruszka, giudice dipendente della Suprema Corte
di Giustizia di New York, e Antonio Maria La Scala (foto), avvocato
penalista barese, docente universitario e presidente delle associazio-
ni Penerlope Italia e Gens Nova.



Il SerMolfetta al primo campo internazionale del soccorso in Austria https://www.molfettaviva.it/notizie/il-sermolfetta-al-primo-campo-inte...
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