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L’associazio e Alzhei er Putig a o orga izza 4 i co tri i for ativi gratuiti rivolti ai fa iliari e agli 

assistenti domiciliari di persone affette dalla malattia, il 2-5-9-13 maggio nel Salone del Conservatorio Santa 

Maria degli Angeli, in via V. Laterza 6 a Putignano. 

Un ciclo di appuntamenti in cui si parlerà con gli specialisti del settore – neurologi, psichiatri, 

psicologi, psicoterapeuti – di sintomi, diagnosi e trattamento delle demenze, di disfagia, di 

comunicazione possibile, di terapie non farmacologiche, di gestione dei disturbi cognitivi e 

comportamentali, dei vissuti dei familiari, dell’amministratore di sostegno, dei benefici economici 

di legge, delle risorse del territorio e altro ancora. 

Il corso prevede un numero massimo di partecipanti ai quali sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Per le iscrizioni: presso l’Associazione Alzheimer Putignano via V. Laterza 1 – Putignano 

Mercoledì 16.30-19.00, sulla Pagina Facebook o inviare una mail a: alzheimerputignano@yahoo.it 
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L’associazione Alzheimer Putignano organizza 4 incontri informativi gratuiti rivolti ai familiari 
e agli assistenti domiciliari di persone affette dalla malattia, il 2-5-9-13 maggio nel Salone del 
Conservatorio Santa Maria degli Angeli, in via V. Laterza 6 a Putignano. 

Un ciclo di appuntamenti in cui si parlerà con gli specialisti del settore – neurologi, psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti – di sintomi, diagnosi e trattamento delle demenze, di disfagia, di 
comunicazione possibile, di terapie non farmacologiche, di gestione dei disturbi cognitivi e 
comportamentali, dei vissuti dei familiari, dell’amministratore di sostegno, dei benefici 
economici di legge, delle risorse del territorio e altro ancora. 

Il corso prevede un numero massimo di partecipanti ai quali sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 2-5-9-13 maggio 2017, salone del Conservatorio Santa Maria degli Angeli, via 
V. Laterza 6 – PUTIGNANO. Per le iscrizioni: presso l’Associazione Alzheimer Putignano via 
V. Laterza 1 – Putignano Mercoledì 16.30-19.00, sulla Pagina Facebook o inviare una mail a: 
alzheimerputignano@yahoo.it    Info: cell. 388 99 60 946 
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   Le azioni di Legambiente per piazza Di Vagno 

Le parole di Legambiente Corato, attivi per tutelare uno spazio urbano con una parte di storia antica. 

La Redazione1 maggio 2017  

 

Sappiamo che la nostra città è ricca nel sottosuolo di acque sotterranee e di cunicoli, di gallerie nel centro storico che collegavano vari immobili tra l’area intra moenia con quella extra 
moenia dell’attuale parte prossima a quella perimetrale del corso cittadino. 

Non sappiamo se l’area delimitata di piazza Di Vagno possa o potrà entrare mai tra quei casi di fantarcheologia, criptoarcheologia, archeologia alternativa o pseudo archeologia, tra i 

nuovi enigmi non risolti, ignoti per i cittadini e quelle realtà sociali veramente impegnate nell’andare al di là di quella palizzata che delimita la suddetta piazza, nonostante la nostra 

associazione da circa un anno cerca praticamente da sola nell’andare a capire cosa si cela nell’area e che Legambiente abbia chiesto formale richiesta di accesso agli atti per capire con 

dati alla mano cosa è stato conservato dal tempo e dalla storia di quel terribile crollo del 1922 , in cui la nostra città entrò probabilmente, per la prima volta, nelle prime pagine della 

cronaca nazionale e nelle interpellanze dei parlamentari di quel tempo. 

L’ingegnere coratino Luigi Santarella racconta la situazione del 1922, asserendo che la maggior parte delle case di Corato, quelle provviste di ampi sotterranei, poggiano con le loro 

fondamenta sullo strato di argilla; le altre case munite di sotterranei, poggiano sullo strato superiore di tufo. 

Le prime infiltrazioni iniziarono già nell’estate del 1919 con il conseguente allagamento delle cantine. La situazione diventò critica successivamente, nell’estate del 1921 anche per 
l’apporto di nuove acque derivanti dall’acquedotto Pugliese e per la perdita dell’abitudine da parte dei cittadini di attingere l’acqua dai pozzi, abitudine che ristabiliva l’equilibrio dei 
livelli dell’acqua sotterranea. 

Più di tre quarti degli edifici della città furono seriamente ed irrimediabilmente compromessi: i crolli si ebbero quasi tutti nel centro della città, nella parte più antica e popolata. Il primo 

Maggio un boato fece sussultare la cittadinanza in piazza del Popolo (l’odierna Piazza di Vagno). 

Crollò allora il Palazzo Pedone trascinando con sé nelle rovine metà del Palazzo Pagano. In seguito a questo crollo, due giorni dopo, si verificò un disastro terribile perché venne giù la 

Chiesa del Monte di Pietà, lasciando scorgere letali presagi. 

Corato vide così andare distrutta una delle testimonianze di maggior pregio del suo patrimonio urbanistico: il Palazzo Nuovo, insieme ad un altro palazzo di grande valore storico, quello 

dei Candido. 

Il dissesto idrogeologico provocò l’abbondare di senzatetto e lo sfollamento di moltissime famiglie coratine. Molti trovarono rifugio nei baraccamenti di legno, nelle tende, nelle famose 

“suppenne”, le ultime abbattute solo sedici anni fa. 

La tragedia di Corato fu per molti giorni sulle prime pagine dei giornali nazionali, ma erano soprattutto i corrispondenti del Corriere delle Puglie e della Gazzetta di Puglia, ma anche 

altri quotidiani nazionali inviarono a Corato vari inviati come La Stampa e il Corriere della Sera per raccontare il disastro nei minimi particolari: gli articoli sono visionabili negli archivi 

online degli stessi giornali. 

Anche l’allora Ministro dei Lavori Pubblici, l’onorevole napoletano Vincenzo Riccio, (1858 – 1928), presentò alla Camera, chiedendone la discussione d’urgenza, il disegno di legge per 
Corato recante la firma de Presidente del Consiglio Camillo Peano (1863- 1930) a favore dei cittadini sfollati in seguito all’immane tragedia. Il disegno di legge prevedeva lo 
stanziamento di 9 milioni di lire per risolvere il problema. 

Il tempo, l’oblio ed una lastra di cemento avevano seppellito una parte di quella memoria che i cittadini non conoscono. 

Legambiente ha chiesto formalmente al Ministero ed agli organi preposti le informazioni e le relazioni ufficiali sul sito, ma ignoriamo per quale motivazione un’associazione che tutela 
gli interessi pubblici e diffusi, chiedendo formalmente l’accesso agli atti in base alla legge Legge 241/90, non si debba fornire alcuna risposta, finora, senza motivazioni, seppur la 

Direzione Generale del Ministero Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ci ha opportunamente informati per conoscenza, come da nota del 17 febbraio. 

Non solo con la nostra azione, abbiamo favorito l’indagine archeologica che è partita stranamente, solo dopo l’appalto dei lavori sulla piazza, quando doveva essere un’azione che la 
doveva precedere. 

Il Ministero ci ha risposto delegando alla Sovrintendenza. Chiederemo a questo punto, un incontro formale con la Sovrintendenza. Non vorremo invocare le risposte agli ufo ed agli 

alieni o cercare un parere ad un famoso mago o cartomante, o un chiaroveggente per avere una consulenza per sapere cosa è rimasto sotto piazza Di Vagno. 

Probabilmente la più celebre frase attribuita ad un noto personaggio della Prima Repubblica, sono ormai diventate proverbi ormai di uso comune. Diceva, tra le altre cose:” Pensar male 
degli altri non è sicuramente una cosa buona da fare, eppure anche i pensieri più maligni molte volte hanno un fondamento di verità. “Talvolta, sembra che abbia dichiarato con acuta 

sagacia e sarcasmo: ” Non basta avere ragione: bisogna avere anche qualcuno che te la dia.” Su questo siamo consapevoli e continueremo nella nostra azione. 

http://www.lostradone.it/author/la-redazione/
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Canne della Battaglia patrimonio di tutti riapre 
oggi con l’impegno di tutti 
Il volontariato a fianco delle istituzioni per garantire sicurezza  

 Canne della Battaglia vista dal drone 

"Per la prima riapertura straordinaria del 1° maggio, Canne della Battaglia ha bisogno di tutti perché patrimonio di 
tutti. Ciascuno di noi è chiamato a fare il proprio dovere e ad assicurare il proprio impegno di competenza e di 
esperienza in un rinnovato clima di collaborazione come auspicato dal sindaco Cascella a nome dell'amministrazione 
comunale nei nuovi rapporti instaurati con il Polo museale della Puglia come attuale responsabile del Parco 
archeologico, luogo di storia, cultura e meta turistica". 
 
La sede di Canne della Battaglia – Barletta dell'Archeoclub d'Italia Onlus ed il Comitato Italiano Pro Canne della 
Battaglia, quale organizzazione di volontariato operante nei ben culturali e turismo dal 1953, hanno diffuso un 
comunicato congiunto nel quale annunciano ufficialmente l'evidenza del proprio ruolo di cittadinanza attiva in questa 
particolare giornata e le modalità operative a servizio del pubblico. Con l'invito agli Organi di Stampa, TV e Social 
media di seguire con particolare attenzione questa "svolta" operativa in un'ottica di grande alleanza fra soggetti 
pubblici, privati ed associativi a favore del sito archeologico seguito dall'attenzione di tutti per la sua indiscutibile 
fama mondiale nella scia delle imprese di Annibale e della sua vittoria-capolavoro. 
 
In particolare, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ha reso pienamente funzionale e disponibile il suo 
presidio (operante da quindici anni come da accordi con RFI e Trenitalia) nella propria base logistica con relativo 
punto di informazione turistica presso la Stazioncina di Canne della Battaglia sulla ferrovia Barletta-Spinazzola, ivi 
compresi gli spazi verdi a disposizione del pubblico curati in sinergia con il settore verde pubblico di Barsa Spa. 
 
L'apertura straordinaria di lunedì 1° maggio del parco archeologico di Canne della Battaglia (ingresso gratuito ore 10 
- 19.00) assume un rilievo oltremodo particolare, evidenziato dal fatto che sono tuttora in corso lavori di 
ampliamento e di riallestimento del nuovo centro di accoglienza dei visitatori e degli spazi espositivi 
dell'Antiquarium (con una sala multimediale, schermi multitouch e proiezioni video di ricostruzione della storica 
battaglia del 216 a.C.) per un complessivo finanziamento di 1.400.000 euro. 
 
Per questa "prima volta", la possibilità di accedere alla riscoperta del sito archeologico in una giornata festiva che si 
prevede premiata dal bel tempo, la cabina di regia ha visto coordinarsi varie strutture a differenti livelli (Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo attraverso il Segretariato Regionale ed il Polo Museale della Puglia, 
Amministrazione comunale) con l'obiettivo di mettere in atto particolari misure di sicurezza per consentire visite a 
gruppi: essenziale il supporto dei volontari (e loro associazioni) della Protezione Civile coordinati dalla Polizia 
Locale del Comune di Barletta, attraverso percorsi protetti e dunque atti a garantire la più efficace fruibilità dell'area 
nel pieno rispetto di regole dettate per la tutela di luoghi e persone. In particolare, viene ricordato dalla direzione del 
Polo museale in loco, I bambini devono essere accompagnati e sorvegliati da adulti. E' vietato: oltrepassare barriere e 
recinzioni per pericolo di caduta dall'alto; addossarsi alle recinzioni; salire su muri e strutture che potrebbero franare; 
asportare reperti; lasciare rifiuti. 



  
Attualità di Dora Dibenedetto  
Barletta martedì 02 maggio 2017 

Un concreto supporto alle famiglie 

Autismo, Angsa BAT un punto di riferimento sul territorio
Intervista alla dottoressa barlettana Angela Filannino, psicologa psicoterapeuta cognitivo
collaboratrice di Angsa Bat 

 “Essere autistici non significa non essere umani, ma essere diversi. Quello che è normale per altre persone non è 
normale per me e quello che io ritengo normale non lo è per gli
da queste constatazioni stampate su una delle brochure dell’associazione, 
Barletta (in via Gentileschi - zona Barberini), esattamente nel giorno della
consapevolezza sull’autismo che ricorre il 2 aprile
genitori soggetti autistici) Bat, il cui presidente sia per Bari che per la Bat è 

L’associazione nasce dai genitori (reside
Autistico, allo scopo di migliorare la qualità della vita dei propri figli e poter creare 
territorio che aiuti le famiglie  a vivere quanto più serenamente q
volontari, è un’ associazione senza scopo di lucro con l’intento di: 

• Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato ai sensi della Legge 266/91
• Collaborare con Equipe Scientifiche promuovendo la diffusione delle conoscenze relative ai Disturbi dello 

Spettro Autistico 
• Promuovere la diffusione dell’informazione nell’ opinione pubblica attraverso corsi di formazione 
• Stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e strutture di servizi aventi 

analoghe finalità, promuovendo attività educative, abilitative, sportive di avviamento al lavoro e di 
inclusione sociale. 

Angsa vuole offrire al bambino/adolescente/adulto l’opport
e alle famiglie la possibilità di poter contare su una quantità e qualità sempre maggiore di risorse sociali 
extrafamiliari, che possano divenire un concreto e reale supporto.

Stando agli ultimi dati, a livello nazionalei casi di autismo sono nettamente in aumento 
infantile più diffuse c’è l’autismo, che colpisce 
linguaggio degli altri, e tutte quelle malattie del
difficoltà respiratorie, lesioni celebrali alla nascita. 
diagnosi è cruciale. L’Istat informa che ogni anno 235 bambini di età com
con disturbi mentali . 

La dottoressa A. Filannino intervistata da Dora Dibenedetto © BarlettaLive.it

A livello regionale invece, i casi di autismo registrati fanno riferimento soprattutto ai bambini: 
100 mila invece in Italia. 
Pertanto, ad un mese dalla celebrazione della giornata internazionale della consapevolezza sull' autismo, abbiamo 
 

Autismo, Angsa BAT un punto di riferimento sul territorio
Intervista alla dottoressa barlettana Angela Filannino, psicologa psicoterapeuta cognitivo

autistici non significa non essere umani, ma essere diversi. Quello che è normale per altre persone non è 
normale per me e quello che io ritengo normale non lo è per gli altri” (Jim Sinclair, un ragazzo autistico). Partendo 
da queste constatazioni stampate su una delle brochure dell’associazione, è stata inaugurata da circa un anno a 

zona Barberini), esattamente nel giorno della Giornata mon
consapevolezza sull’autismo che ricorre il 2 aprile di ogni anno, la sede Angsa (Associazione nazionale 

, il cui presidente sia per Bari che per la Bat è Mario Chimenti. 

L’associazione nasce dai genitori (residenti nella sesta provincia) di persone affette da Disturbo dello Spettro 
Autistico, allo scopo di migliorare la qualità della vita dei propri figli e poter creare un punto di riferimento sul 

a vivere quanto più serenamente questa realtà. Costituita da genitori, operatori e 
volontari, è un’ associazione senza scopo di lucro con l’intento di:  

Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato ai sensi della Legge 266/91
Collaborare con Equipe Scientifiche promuovendo la diffusione delle conoscenze relative ai Disturbi dello 

Promuovere la diffusione dell’informazione nell’ opinione pubblica attraverso corsi di formazione 
one con enti pubblici e privati, associazioni e strutture di servizi aventi 

analoghe finalità, promuovendo attività educative, abilitative, sportive di avviamento al lavoro e di 

Angsa vuole offrire al bambino/adolescente/adulto l’opportunità di sperimentare esperienze strutturate di inclusione 
e alle famiglie la possibilità di poter contare su una quantità e qualità sempre maggiore di risorse sociali 

un concreto e reale supporto. 

ti, a livello nazionalei casi di autismo sono nettamente in aumento 
infantile più diffuse c’è l’autismo, che colpisce 2 bambini su 1000, originato da difficoltà di comprendere il 
linguaggio degli altri, e tutte quelle malattie del sistema nervoso dovute a cause congenite quali nascita prematura, 
difficoltà respiratorie, lesioni celebrali alla nascita. A rischio sono un bambino su 180, 
diagnosi è cruciale. L’Istat informa che ogni anno 235 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni vengono ricoverati 

 
La dottoressa A. Filannino intervistata da Dora Dibenedetto © BarlettaLive.it  

A livello regionale invece, i casi di autismo registrati fanno riferimento soprattutto ai bambini: 

Pertanto, ad un mese dalla celebrazione della giornata internazionale della consapevolezza sull' autismo, abbiamo 

Autismo, Angsa BAT un punto di riferimento sul territorio  
Intervista alla dottoressa barlettana Angela Filannino, psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, 

autistici non significa non essere umani, ma essere diversi. Quello che è normale per altre persone non è 
altri” (Jim Sinclair, un ragazzo autistico). Partendo 

è stata inaugurata da circa un anno a 
Giornata mondiale della 

la sede Angsa (Associazione nazionale 
Mario Chimenti.  

nti nella sesta provincia) di persone affette da Disturbo dello Spettro 
un punto di riferimento sul 

uesta realtà. Costituita da genitori, operatori e 

Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato ai sensi della Legge 266/91 
Collaborare con Equipe Scientifiche promuovendo la diffusione delle conoscenze relative ai Disturbi dello 

Promuovere la diffusione dell’informazione nell’ opinione pubblica attraverso corsi di formazione  
one con enti pubblici e privati, associazioni e strutture di servizi aventi 

analoghe finalità, promuovendo attività educative, abilitative, sportive di avviamento al lavoro e di 

unità di sperimentare esperienze strutturate di inclusione 
e alle famiglie la possibilità di poter contare su una quantità e qualità sempre maggiore di risorse sociali 

ti, a livello nazionalei casi di autismo sono nettamente in aumento :“Tra le psicosi dell’età 
, originato da difficoltà di comprendere il 

sistema nervoso dovute a cause congenite quali nascita prematura, 
A rischio sono un bambino su 180, quindi il tempismo della 

presa tra 0 e 12 anni vengono ricoverati 

A livello regionale invece, i casi di autismo registrati fanno riferimento soprattutto ai bambini: in Puglia oltre 2400, 

Pertanto, ad un mese dalla celebrazione della giornata internazionale della consapevolezza sull' autismo, abbiamo  



 
voluto approfondire tale tematica da un punto di vista medico e scientifico insieme alla dottoressa barlettana 
Angela Filannino , psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale nonché collaboratrice di Angsa Bat.  

• Dott.ssa Filannino, Angsa onlus opera sul territorio nazionale ormai da più di 30 anni; a Barletta invece la 
sede territoriale dell'associazione da quando è presente e quali sono le vostre principali attività? 
Collaboriamo con Angsa Bari da circa 4 anni, (anche se i genitori hanno cominciato a riunirsi già dal 2011) 
ma a Barletta la sede si è fisicamente costituita da un anno e alla stessa offriamo (io e altre colleghe) il 
nostro contributo alle famiglie per portare avanti piccoli progetti nella speranza che si protraggano nel 
tempo. Fra le principali attività rientrano quindi i nostri progetti ad hoc, stabiliti in base alle fasce d’età 
dei bambini o dei ragazzi affetti dallo spettro autistico: si va dai 3 ai 33 anni e anche oltre. Si tratta di 
progetti individualizzati, alcuni per i più piccoli e altri per adulti e adolescenti, categorie,quest’ultime,in un 
certo senso “messe da parte”, anche perché le buone prassi prevedono un intervento precoce e intensivo a 
partire dai 3 anni di età e ovviamente ci concentriamo molto più spesso sui bambini, per poter avere una 
diagnosi e dei risultati quanto più precoci e ottimali possibili,ma è anche vero che c’è quella fascia d’età che 
in passato non ha ricevuto degli interventi adeguati e che quindi adesso si trova a dover affrontare maggiori 
difficoltà. Dunque, l’obiettivo attuale dell’associazione è quello di dedicarci anche agli adulti, creando dei 
progetti che ci permettano di mettere in risalto abilità spendibili in un contesto lavorativo, poiché voglio 
precisare che l’autismo non è una malattia, ma una condizione che permane vita natural durante, e 
questi ragazzi comunque possiedono della capacità che basta solo far emergere con degli interventi 
adeguati,proprio per avvicinarli quanto più possibile ad una vita“normale” . Per i più piccoli, invece,abbiamo 
predisposto progetti sia invernali che estivi: ad esempio ormai da circa 3 anni collaboriamo con il CONI 
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano)provinciale,tramite il quale partecipiamo all’Educamp: una 
vacanza sportiva della durata di tre settimane, durante la qualei nostri ragazzi sono completamente inclusi 
nel gruppo dei “normotipici” che partecipano a questa iniziativa,svolgendo insieme a quest’ultimi molteplici 
attività sportive,come:il nuoto, il tennis, il basket, la pallamano e ginnastica artistica con un rapporto 
uno a uno ossia per ogni ragazzo o bambino c’è un operatore specializzato che segue il ragazzo nelle 
varie attività, raggiungendo al contempo ottimi risultati avvalendosi di un intervento calibrato che porta i 
ragazzi ad essere quanto più indipendenti possibile nello svolgere le attività sportive su menzionate, facendo 
anche riferimento all’ausilio offerto dai ragazzi normotipici.Lo sport senza dubbio ha uno scopo 
terapeutico soprattutto per quel che riguarda la comunicazione e l’interazione sociale dei ragazzi, aree di 
sviluppo in grado di ridurre quei comportamenti stereotipati che rappresentano una delle principali 
caratteristiche dei nostri ragazzi. Inoltre,tra le nostre attività, rientrano: colonie estive e vari laboratori, 
sempre allo scopo di sviluppare quanto più possibile le loro abilità sociali: ad esempio si è appena concluso 
un laboratorio di cucina, grazie al quale i ragazzi hanno imparato ad impastare avvalendosi della 
collaborazione di alcune pizzerie della nostra città. Le attività appena descritte, sicuramente mirano ad 
aumentare quelle che noi individuiamo come autonomie sociali personali e domestiche; a tal proposito tra 
poco inizieremo gite fuori porta in alcuni week end duranti le quali i ragazzi vivranno con noi in un 
appartamento, sempre con l’intento di sviluppare le autonomie su citate. Ai nostri ragazzi si vuole offrire 
l'occasione di apprendere il valore della partecipazione all’attività, poco alla volta, di apprendere la 
programmazione delle stesse attività, di preparare ed eseguire il movimento, sviluppare funzioni 
connesse al movimento stesso, apprendere/potenziare/generalizzare autonomie come: svestirsi, 
cambiarsi, il prendersi cura di sé, condividere spazi, luoghi, materiali, servizi e abilità sociali come il 
rispetto delle regole e il saper attendere, all’interno di un contesto motivante e sereno. Ma, piuttosto, quel 
che voglio precisare è che oggigiorno lo sviluppo di tali capacità è favorito anche e soprattutto dall’utilizzo 
dell’ ABA.  

• Cos’è esattamentel’ABA?  

E’ l’analisi del comportamento applicato (Applied Behavior Analysis). Si tratta di un ’area di ricerca finalizzata ad 
applicare i dati che derivano dall’analisi del comportamento per comprendere le relazioni che intercorrono fra 
determinati comportamenti e le condizioni esterne. In questa prospettiva l’ “analista comportamentale” utilizza i 
dati ricavati per formulare teorie relative al perché un determinato comportamento si verifica in un particolare 
contesto e, conseguentemente, mette in atto una serie di interventi finalizzati a modificare il comportamento e/o il 
contesto. Le informazioni ricavate dall’analisi del comportamento, pertanto, vengono utilizzate in maniera 
propositiva e sistematica per modificare il comportamento. L'ABA non è “di per sé” una “terapia per l'Autismo” 
ma tuttavia, negli anni, sono stati effettuati centinaia di studi di intervento che dimostrano che ai bambini con 
autismo possono essere insegnate specifiche abilità (ad esempio abilità comunicative, gioco, interazione sociale, 
competenze accademiche) e che i loro comportamenti problema (ad esempio auto-lesioni, comportamento 



aggressivo) possono essere ridotti utilizzando l' ABA. Questi risultati possono essere conseguiti a patto che sia 
adottato un approccio rigoroso e scientifico. 

• Dai vostri incontri con i genitori presso la vostra sede, avete riscontrato maggiore consapevolezza da parte 
degli stessi,o c'è chi ancora non ha ben chiari i sintomi dei bambini o dei ragazzi affetti dai disturbi dello 
spettro autistico?  

Rispondo “Ni". Nonostante i genitori che da tempo frequentano e fanno parte dell’Angsa siano ormai abbastanza 
informati e consapevoli, in quanto partecipano ad alcuni corsi come ad esempio quello del parent training (che 
consiste in un confronto fra lo specialista e le famiglie, affinché emergano dubbi e perplessità inerenti la sindrome), 
molti genitori ai quali viene espressa la prima diagnosi,specie per i bambini più piccoli, sono comunque un 
po’ confusi,perché magari non riescono ad accettare la prognosi , del resto abbastanza complessa e difficile da 
accettare poiché dall’autismo non si guarisce ma sicuramente con interventi mirati di certo è possibile migliorare 
l’interazione sociale dellepersone che noi definiamo“speciali”. L’autismo è una sindrome comportamentale 
causata da un disordine dello sviluppo geneticamente determinatoe ha il suo esordio nei primi tre anni di vita,i 
primi sintomi sono avvertiti molto spesso dai genitori i quali individuano nel bambino atteggiamenti poco propensi 
alle interazioni sociali; il bimbo o la bimba è assente,ha difficoltà ad esprimersi con il linguaggio e 
assumecomportamenti ripetitivi ovverosia stereotipati. 

• Quali le fasce d'età maggiormente colpite?  

Ripeto, l’esordio è nei primi tre anni di vita, ma quello che può cambiare è la diagnosi. In passato sicuramente si 
stabiliva una diagnosi molto più tardivamente perché non c’era una conoscenza approfondita; attualmente invece le 
diagnosi sono molto più precoci,quindi proprio per questo non c’è una fascia maggiormente colpita, anche perché 
si tratta di una sindrome geneticamente determinata. Ciò che sicuramente cambia rispetto al passato è che per chi 
era colpito da tale sindrome,non sono stati effettuati a suo tempo interventi adeguati. Ecco perché si parla di ABA, 
che così come previsto dalle nuove linee guida,intendono questo approccio (o metodologia) come quello più 
indicato per trattare l’autismo. 

• Nel nostro territo qual è la percentuale di casi? Sono più maschi o femmine?  

Non c’è una prevalenza geografica o etnica, il disturbo si presenta ovunque ed è dunque trasversale. C’è però una 
prevalenza di genere in quanto sembra colpire i maschi in misura da 4 a 5 volte superiore rispetto alle femmine. 
Attualmente il rapporto è di 1 ogni 68 bambini. Dalle ultime stime di alcuni studi americani in realtà si parla di 
un aumento dei casi riconducibile al fatto che grazie alle diagnosi molto più precoci rispetto al passato, siamo in 
grado di inserire nello spettro anche bambini che hanno delle difficoltà lievi, come ad esempio chi è affetto da 
sindrome di Asperger (anche se nel nuovo DSM quinto -Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali -
questa terminologia non esiste più). 

• A Bari si è tenuto qualche settimana fa (dal 3 al 5 aprile 2017) il convegno "Percorsi per l'autismo: Linee 
di indirizzo e Buone prassi" in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza sull'Autismo (del 
2 aprile), un incontro organizzato dall’ANGSA Nazionale insieme all’Università degli Studi Aldo Moro di 
Bari, ANGSA Puglia e CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati ) di Brindisi.Quali sono i 
dati maggiormente emersi a seguito della tre giorni?  

Si è discusso prevalentemente di inclusione e formazione scolastica, servizi sanitari e presa in carico globale, 
inclusione lavorativa,sociale, e progetti di vita insieme ad esperti , ricercatori, psichiatri, neuropsichiatri infantili, 
psicologi, educatori e responsabili di strutture pubbliche e private dedicate all’autismo. L’intento del convegno era 
sicuramente quello di parlare delle buone prassi, soprattutto in merito agli interventi sugli adulti e gli adolescenti 
che sicuramente oggigiorno rappresentano l’oggetto di molte giornate di studio.Tuttavia, come dicevo prima, oggi, 
sentiamo l’esigenza di aiutare anche quei ragazzi che in passato non hanno ricevuto una diagnosi adeguata.  

• Quando e come opera Angsa Bat? 

La nostra sede è aperta al pubblico ogni sabato dalle 17 alle 19, in questa fascia oraria offriamo un servizio di 
ascolto per i nostri utenti.Ogni sabato,sono circa due, qualche volta anche tre, le coppie di genitori che arrivano da 
tutta la provincia nella nostra sede, proprio per potere ricevere maggiori delucidazioni inerenti ad eventuali 
sintomatologie avvertite nei propri figli.  



Oltre 1000 presenze. E’ il bilancio della giornata di apertura straordinaria del parco archeologico

di Canne della Battaglia che, nell’occasione del Primo Maggio, ha aperto eccezionalmente le porte

ai visitatori che hanno così potuto rivivere le abitudini tradizionali legate a questa giornata tra

storia e natura. I percorsi, individuati a tutela della massima fruibilità nella zona in cui  sono

ancora in corso lavori  di ampliamento e di riallestimento del  nuovo centro di  accoglienza dei

visitatori e degli spazi espositivi dell’Antiquarium (con una sala multimediale, schermi multitouch

e  proiezioni  video  di  ricostruzione  della  storica  battaglia  del  216  a.C.),  hanno consentito  in

particolar  modo  a  famiglie  e  turisti  di  poter  apprezzare  l’inestimabile  patrimonio  storico  e

culturale dell’area archeologica con il fondamentale supporto dei volontari della Protezione Civile

coordinati dalla Polizia Locale del Comune di Barletta e, in particolare, dell’Associazione nazionale

della Polizia di Stato, che hanno garantito la sicurezza collettiva.

“L’unione fa la forza – ha affermato il  sindaco Pasquale Cascella recandosi personalmente sul

posto – e mai come in questo caso, determinante è risultata la collaborazione tra le strutture del

Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  culturali  e del  Turismo, dal  Segretariato  Regionale al  Polo

Museale della Puglia e dell’Amministrazione comunale. Il sito archeologico di Canne rappresenta

un  patrimonio  da  valorizzare  e  riscoprire,  ogni  sforzo  messo  in  atto  va  dunque  in  questa

direzione,  con  l’auspicio  che  prima  della  riapertura  definitiva  dell’area,  all’iniziativa  odierna,

possano seguirne altre”.

Oltre 1000 visitatori a Canne della Battaglia nella giornata di apertura s... http://www.barlettanews.it/oltre-1000-visitatori-canne-della-battaglia-n...



GRUMO APPULA: VENERDI 5 MAGGIO 2017 "2^GIORNATA

INFORMATIVA DI PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE DI BASE,

PERVIETA' DELLE VIE AEREE IN ADULTI, BAMBINI E LATTANTI"

Scritto da Redazione Online Network Martedì 02 Maggio 2017 08:55

L'Amministrazione Comunale, l'Assessorato alle Politiche Giovanili

e  Associazionismo,  l'Associazione  Avess  Onlus  e  l'I.R.C.

organizzano  venerdì  5  maggio  2017  presso  il  Palazzetto  dello

Sport  di  Grumo Appula  una  "2^ Giornata  informativa  di  Primo

Soccorso e Rianimazione di Base, pervietà delle vie aeree in adulti,

bambini e lattanti"...

C O M U N I C A T O

L'Amministrazione  Comunale,  l'Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  e  Associazionismo,

l'Associazione  Avess  Onlus  di  Grumo Appula  e  l'I.R.C.,  Italian  Resuscitation  Council,

organizzano venerdì 5 maggio 2017 alle ore 9:00 presso il Palazzetto dello Sport "Paolo

Mastrangelo"  di  Grumo  Appula  una  "2^  Giornata  informativa  di  Primo  Soccorso  e

Rianimazione di Base, pervietà delle vie aeree in adulti, bambini e lattanti".

Si tratta di un Corso gratuito che prevede la proiezione di video illustrativi riguardanti le

manovre di Heimlich con simulazione e dimostrazione pratica e utilizzo di manichini per

la simulazione e la dimostrazione pratica di rianimazione cardio-polmonare, con uso di

defibrillatore. Le iniziative saranno tenute dai volontari dell'Associazione Avess Onlus e

dagli istruttori qualificati I.R.C.

Alla giornata informativa sono stati invitati gli  studenti del'Istituto Tecnico Economico

"Tommaso Fiore" di  Grumo Appula, con studenti,  docenti e genitori,  ma l'incontro è

aperto a tutta la cittadinanza.

Allegato:

Locandina evento 05/05/2017

GRUMO APPULA: VENERDI 5 MAGGIO 2017 "2^GIORNATA I... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=artic...



maggio 02, 2017 Ilaria Dell'Olio

Il  centro  d'aiuto  per  gestanti  e  mamme  in  difficoltà  dell'associazione  “Comitato

Progetto Uomo ” onlus delle città di Andria – Barletta – Bisceglie - Trani ha avviato

nel mese di aprile  un itinerario formativo a sostegno della maternità e paternità dal

titolo “Bimbo al centro ”.

La formazione  si  svolgerà attraverso incontri  con esperti  sui  consigli  pratici  per

svolgere i compiti di mamma e papà: esperti in comunicazione  (dialogo armonioso

tra  bambino,  genitori  e  mondo  a  cominciare  dal  grembo materno),  incaricati  dei

servizi  sociali  per conoscere tutti  i  servizi  a disposizione delle neo – famiglie, un

dentista  per curare con attenzione i piccoli sfatando miti d’altri tempi e un’esperta di

massaggio neonatale  per creare armonia. L'obiettivo del Comitato, infatti, è proprio

la salvaguardia del diritto alla vita del bambino e della donna, accompagnando nel

momento di difficoltà le gestanti e le mamme. Non un semplice assistenzialismo, ma

un tratto di strada percorso insieme con amicizia e condivisione.

I  prossimi  incontri  si  svolgeranno  mercoledì  3  maggio  con  uno  studente

dell'Università degli Studi di Bari, Fabio Dell'Olio , con tema “Denti sani in bocca

sana.  Raccomandazioni  ministeriali ”  e  mercoledì  7  giugno  con  tema:

“informativa sui servizi sociali”. Le conversazioni, con inizio alle ore 10  e della

durata di un’ora circa, sono aperte alla cittadinanza e si svolgeranno in via Papa San

Pio X, 5 .

“Bimbo al centro”, itinerario formativo a cura del Comitato Progetto ... http://bisceglie24.it/bimbo-al-centro-itinerario-formativo-a-cura-del-c...



 

02 maggio 2017 

"Bimbo al centro": a Trani, tre incontri per le 

mamme in difficoltà. Il secondo, lunedì 

prossimo 

 

Nella Costituzione americana si legge che: “Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro 
Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; allo scopo di 

garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei 

governati; ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o 

distruggerlo, e creare un nuovo governo”. 

La vera rivoluzione, tuttavia, comincia dai gesti quotidiani, naturali: servono a poco gli strepiti e i proclami. Se anche ci 

limitassimo ad accogliere con gioia la vita, buona parte del cammino sarebbe già compiuto. “Comitato progetto uomo 
onlus” ha come idea fondante la salvaguardia del diritto alla vita del bambino e della donna, accompagnando nel 

momento di difficoltà le gestanti e le mamme che si affacciano ai nostri centri d’Aiuto di Andria, Barletta, Bisceglie e 
Trani. Infatti, il nostro “operare” è …….. un tratto di strada fatto insieme con amicizia e condivisione, quindi tutt’altro 
che mero assistenzialismo. 

Un passo importante è l’incontro formativo mensile: professionisti del nostro territorio mettono gratuitamente il loro 
sapere a disposizione delle mamme, illustrando quanto è vario e complesso l’universo “madre/figlio”. In questo ambito 
l’itinerario formativo “Bimbo al centro” prevede conversazioni con: esperti in comunicazione (dialogo armonioso tra 
piccino, genitori e mondo a cominciare dal grembo materno); incaricati dei servizi sociali per conoscere tutti i servizi a 

disposizione delle neo-famiglie; un dentista per curare con attenzione i piccoli sfatando miti d’altri tempi; un’esperta di 
massaggio neonatale per creare armonia. Altro passaggio caratteristico: i mini-laboratori di cucito “Brico bebè”, pensati 
per produrre ciò che serve ad accogliere con cura i piccini e soprattutto a creare amicizia tra mamme e volontari. 

In questo quadro, l’attività di distribuzione di ausili per l’igiene, l’alimentazione, l’abbigliamento ai piccoli è solo di 
completamento. 

Questo il calendario degli incontri “Bimbo al centro” per i mesi di aprile, maggio e giugno. Trani, presso “Comitato 
progetto uomo onlus” in Via De Nicola, 19 (c/o associazione Trani Soccorso) 

Lunedì 10 aprile - Rosanna Misino: “Di papà ne ho uno solo”  
Lunedì 8 maggio - Grazia Lacavalla: “Sento suoni odori carezze emozioni”  

Lunedì 12 giugno - Grazia Lacavalla: “Pianti sorrisi e lallazioni”. 
Le conversazioni, con inizio alle ore 10.00 e durata di un’ora circa, sono aperte alla cittadinanza. 

Mariangela Petruzzelli - Vicepresidente “Comitato progetto uomo onlus” - Responsabile progetto formativo 

“Bimbo al centro” 

Mimmo Quatela – Presidente “Comitato progetto uomo onlus” 

Redazione Il Giornale di Trani © 

http://www.ilgiornaleditrani.it/photos/journals/notizie/2017-04/74560/11059489-419468574915950-2278705367255153495-n.png


A Bari ritorna Run For Parkinson’s,
la “maratona della solidarietà” a
sostegno dei malati di Parkinson e
delle loro famiglie

Redazione
02 maggio 2017 14:07

Parco 2 Giugno

Indirizzo non disponibile

Dal 07/05/2017 al 07/05/2017

9.30

Sito web

parkinsonpuglia.com

Ritorna a Bari, e nella sua formula iniziale, la Run For Parkinson’s realizzata dall’Associazione Parkinson Puglia Onlus.

L'evento, patrocinato a livello mondiale dal World Parkinson Congress e dal Comune di Bari Assessorato al Welfare, riunisce le Associazioni
Parkinson di ogni parte del mondo. Quest’anno l’appuntamento con la “maratona della solidarietà”, a sostegno dei malati di Parkinson e delle loro
famiglie, è fissato per domenica 7 maggio, ore 09.30, nel polmone più grande della città barese, il Parco 2 Giugno.
La manifestazione si svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello idoneo alle proprie possibilità: uno per i
runners lungo 9,6 Km. (12 giri del percorso)e l’altro di lunghezza inferiore, che potrà essere percorso anche camminando, quindi idoneo anche
alle famiglie e agli amici a 4 zampe.

Presenti i volontari dell’Associazione Parkinson Puglia, con uno sportello informativo ed impegnati nella sensibilizzazione e informazione sulla
malattia e sulle attività svolte dalla stessa.

È possibile partecipare alla Run4Parkinson:

- pre-iscrivendosi all'indirizzo www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php

- recandosi il 4 e 6 maggio presso la sede in Via San Tommaso d’Aquino 9 C – Bari (zona Hotel Sheraton)

- il 7 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus, all'entrata del Parco - lato V.le Einaudi.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per trascorrere una piacevole mattinata all’aperto, all’insegna del sorriso e dello sport.
I volontari dell’Associazione, al perfezionamento dell’iscrizione, rilasceranno ricevuta e un kit (pettorale, snack, acqua, bracciale, medaglia di
partecipazione).

Sarà gradita una donazione minima di 5.00 euro.
Al termine saranno premiati la Società con più iscritti, l’iscritto “più” e “meno” giovane .

Il partecipante con l’iscrizione esonera l’Associazione Parkinson Puglia Onlus da ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose
prima, durante e dopo la manifestazione; dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

A Bari ritorna Run For Parkinson's, la "maratona della solidarietà" a so... http://www.baritoday.it/eventi/run-for-parkinson-s-bari-7-maggio-2017...
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Sport / Carrassi / Largo Due Giugno 

'Run for Parkinson’s', a parco 2 Giugno la 
maratona solidale a sostegno dei malati 

 

Torna a Bari la 'maratona della solidarietà', nata per dare sostegno ai malati di Parkison 
e alle loro famiglie. Si terrà domenica 7 maggio la 'Run for Parkinson’s', che a partire 
dalle 9.30 permetterà ai runner di sfidarsi su due percorsi a parco 2 Giugno: uno di 9,6 
chilometri (12 giri in totale) e uno di lunghezza inferiore, che potrà essere intrapreso anche 
con la famiglia o i propri amici a quattro zampe.  

L'iniziativa, patrocinata a livello mondiale dal World Parkinson Congress e dall'assessorato 
al Welfare del Comune di Bari, sarà organizzata dall’Associazione Parkinson Puglia 
onlus. Per tutta la mattinata saranno presenti anche i volontari dell’Associazione Parkinson 
Puglia, che attraverso uno sportello informativo saranno impegnati nella sensibilizzazione 
e informazione sulla malattia e sulle attività svolte dalla stessa onlus. I volontari 
rilasceranno anche al termine dell'iscrizione - che potrà essere effettuata online o il giorno 
stesso della gara - una ricevuta (con donazione minima di 5 euro) e il kit da gara.  

Al termine della manifestazione sarà anche premiata la società con più iscritti, oltre 
all’iscritto più anziano e quello più giovane. 

 

 



 

Grande affluenza il 1° maggio 

A Canne della Battaglia i volontari ANPS per 
la sicurezza dei visitatori
Oltre 1.300 presenze, volont

Attualità di La Redazione  
Barletta mercoledì 03 maggio 2017
 
Lo scorso primo maggio il parco archeologico di 
le porte ai visitatori che, approfittando della splendida giornata di sole, hanno colto l’opportunità 
per “assaporare” il gusto della cultura e di un patrimonio di valore inestimabile.

L’idea dell’apertura straordinaria proposta dell'amm
instaurati con il Polo museale della Puglia è stata subito sposata dall’
Polizia di Stato di Barletta che, sollecitata alla collaborazione e assecondando la sensibilità che le 
è propria, non ha esitato a schierare i propri Soci Volontari a maggior sicurezza e protezione dei 
numerosi visitatori. 

Visitatori a Canne della Battaglia il primo maggio © ANPS

Le statistiche della giornata (quasi 1.300 persone)
interesse e l’attenzione della gente verso questo evento straordina
cosa la valorizzazione del bene pubblico “Canne della Battaglia”
protagonisti tutti quanti noi cittadini fruitori dei beni stessi.

"E’ senza dubbio una delle pagine più belle scritte dall’Associazione Na
Barletta negli ultimi anni. Si è trattato di una giornata di intenso impegno sia da parte 
dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Barletta sia di 
intervenute, ma anche della condivisi
passare in secondo piano la fatica e le difficoltà che i Volontari con encomiabile senso di 
abnegazione hanno profuso le energie migliori sottraendo il proprio tempo, in un giorno di festa, ai 
propri cari e alle loro famiglie", commentano i referenti ANPS.

L’auspicio dell’A.N.P.S. di Barletta è quello dell’avvio di un percorso virtuoso che veda la pubblica 
amministrazione e le associazioni di volontariato unite un forte spirito di collaborazione cap
superare i particolarismi e ponendo come obiettivo principe il bene comune.

 
 

A Canne della Battaglia i volontari ANPS per 
dei visitatori 

Oltre 1.300 presenze, volontari protagonisti con le istituzioni 
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o scorso primo maggio il parco archeologico di Canne della Battaglia ha aper
le porte ai visitatori che, approfittando della splendida giornata di sole, hanno colto l’opportunità 
per “assaporare” il gusto della cultura e di un patrimonio di valore inestimabile.

L’idea dell’apertura straordinaria proposta dell'amministrazione comunale nei nuovi rapporti 
instaurati con il Polo museale della Puglia è stata subito sposata dall’Associazione Nazionale 

che, sollecitata alla collaborazione e assecondando la sensibilità che le 
esitato a schierare i propri Soci Volontari a maggior sicurezza e protezione dei 

 
Visitatori a Canne della Battaglia il primo maggio © ANPS  

(quasi 1.300 persone) hanno mostrato in quale maniera il grande 
interesse e l’attenzione della gente verso questo evento straordinario abbia posto sopra ogni altra 

la valorizzazione del bene pubblico “Canne della Battaglia”, riconoscendo quali 
protagonisti tutti quanti noi cittadini fruitori dei beni stessi. 

"E’ senza dubbio una delle pagine più belle scritte dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato di 
Barletta negli ultimi anni. Si è trattato di una giornata di intenso impegno sia da parte 
dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Barletta sia di altre organizzazioni di volontariato 

ma anche della condivisione e della convivialità tra volontari e cittadini facendo 
passare in secondo piano la fatica e le difficoltà che i Volontari con encomiabile senso di 
abnegazione hanno profuso le energie migliori sottraendo il proprio tempo, in un giorno di festa, ai 

ri cari e alle loro famiglie", commentano i referenti ANPS. 

L’auspicio dell’A.N.P.S. di Barletta è quello dell’avvio di un percorso virtuoso che veda la pubblica 
amministrazione e le associazioni di volontariato unite un forte spirito di collaborazione cap
superare i particolarismi e ponendo come obiettivo principe il bene comune. 
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amministrazione e le associazioni di volontariato unite un forte spirito di collaborazione capace di 
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Canne della Battaglia, i volontari dell'ANPS a 
lavoro per la sicurezza 
Una giornata di impegno per garantire l'apertura del sito archeologico  

ANPS a Canne della Battaglia 
  
Lo scorso primo maggio il parco archeologico di Canne della Battaglia ha aperto eccezionalmente 
le porte ai visitatori che, approfittando della splendida giornata di sole, hanno colto l'opportunità per 
"assaporare" il gusto della cultura e di un patrimonio di valore inestimabile. 
 
L'idea dell'apertura straordinaria proposta dell'amministrazione comunale nei nuovi rapporti 
instaurati con il Polo museale della Puglia è stata subito sposata dall'Associazione Nazionale Polizia 
di Stato di Barletta che, sollecitata alla collaborazione e assecondando la sensibilità che le è propria, 
non ha esitato a schierare i propri Soci Volontari a maggior sicurezza e protezione dei numerosi 
visitatori. 
 
Le statistiche della giornata (quasi 1.300 persone) hanno mostrato in quale maniera il grande 
interesse e l'attenzione della gente verso questo evento straordinario abbia posto sopra ogni altra 
cosa la valorizzazione del bene pubblico "Canne della Battaglia", riconoscendo quali protagonisti 
tutti quanti noi Cittadini fruitori dei beni stessi. E' senza dubbio una delle pagine più belle scritte 
dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Barletta negli ultimi anni. Si è trattata di una 
giornata di intenso impegno sia da parte dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Barletta sia 
di altre organizzazioni di volontariato intervenute, ma anche della condivisione e della convivialità 
tra volontari e cittadini facendo passare in secondo piano la fatica e le difficoltà che i Volontari con 
encomiabile senso di abnegazione hanno profuso le energie migliori sottraendo il proprio tempo, in 
un giorno di festa, ai propri cari e alle loro famiglie. 
 
L'auspicio dell'A.N.P.S. di Barletta è quello dell'avvio di un percorso virtuoso che veda la pubblica 
amministrazione e le associazioni di volontariato unite un forte spirito di collaborazione capace di 
superare i particolarismi e ponendo come obiettivo principe il bene comune.  

 



 

“Invitati per servire”: dalla Caritas diocesana 
candidature per volontariato 

03 maggio 2017 

 

Decimo anno consecutivo per i ragazzi tra i 16 ed i 25 anni  

Per il decimo anno consecutivo, la Caritas diocesana di Andria, rinnova il suo “invitati per servire” 
ai giovani fra i 16 e i 25 anni. La certezza di essere in luoghi in cui servire “l’uomo”: minori e adulti 
in situazione di disagio, disabili e anziani. L’esperienza, che dura un anno, offre spazi di riflessione 

e di crescita sulla strada tracciata da uno dei profeti del nostro tempo: don Lorenzo Milani. 

Il servizio è volontario e gratuito. Ai ragazzi saranno concessi bonus come: gadget, libri, crediti 

formativi per le Scuole Medie Superiori (eventuali tirocini formativi con le Università). L’AVS è 
propedeutico al Servizio Civile Nazionale. È necessario inviare una mail ad andriacaritas@libero.it 

o SMS al 328.4517674 inserendo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, mail, cell, scuola e 

anno frequentato. 

Le adesioni scadono il 31 maggio 2017. A metà giugno è previsto un colloquio di conoscenza. 

Passo successivo sarà la partecipazione il 30-31 agosto e 1° settembre 2017 dalle 9.00 alle 19.00 

presso la parrocchia San Riccardo, di Andria, alle tre giornate formative semi-residenziali. 
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"Bimbo al centro": a Trani, tre incontri per le 

mamme in difficoltà. Il secondo, lunedì 

prossimo 

 

Nella Costituzione americana si legge che: “Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro 
Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; allo scopo di 

garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei 

governati; ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o 

distruggerlo, e creare un nuovo governo”. 

La vera rivoluzione, tuttavia, comincia dai gesti quotidiani, naturali: servono a poco gli strepiti e i proclami. Se anche ci 

limitassimo ad accogliere con gioia la vita, buona parte del cammino sarebbe già compiuto. “Comitato progetto uomo 
onlus” ha come idea fondante la salvaguardia del diritto alla vita del bambino e della donna, accompagnando nel 

momento di difficoltà le gestanti e le mamme che si affacciano ai nostri centri d’Aiuto di Andria, Barletta, Bisceglie e 
Trani. Infatti, il nostro “operare” è …….. un tratto di strada fatto insieme con amicizia e condivisione, quindi tutt’altro 
che mero assistenzialismo. 

Un passo importante è l’incontro formativo mensile: professionisti del nostro territorio mettono gratuitamente il loro 
sapere a disposizione delle mamme, illustrando quanto è vario e complesso l’universo “madre/figlio”. In questo ambito 
l’itinerario formativo “Bimbo al centro” prevede conversazioni con: esperti in comunicazione (dialogo armonioso tra 
piccino, genitori e mondo a cominciare dal grembo materno); incaricati dei servizi sociali per conoscere tutti i servizi a 

disposizione delle neo-famiglie; un dentista per curare con attenzione i piccoli sfatando miti d’altri tempi; un’esperta di 
massaggio neonatale per creare armonia. Altro passaggio caratteristico: i mini-laboratori di cucito “Brico bebè”, pensati 
per produrre ciò che serve ad accogliere con cura i piccini e soprattutto a creare amicizia tra mamme e volontari. 

In questo quadro, l’attività di distribuzione di ausili per l’igiene, l’alimentazione, l’abbigliamento ai piccoli è solo di 
completamento. 

Questo il calendario degli incontri “Bimbo al centro” per i mesi di aprile, maggio e giugno. Trani, presso “Comitato 
progetto uomo onlus” in Via De Nicola, 19 (c/o associazione Trani Soccorso) 

Lunedì 10 aprile - Rosanna Misino: “Di papà ne ho uno solo”  
Lunedì 8 maggio - Grazia Lacavalla: “Sento suoni odori carezze emozioni”  

Lunedì 12 giugno - Grazia Lacavalla: “Pianti sorrisi e lallazioni”. 
Le conversazioni, con inizio alle ore 10.00 e durata di un’ora circa, sono aperte alla cittadinanza. 

Mariangela Petruzzelli - Vicepresidente “Comitato progetto uomo onlus” - Responsabile progetto formativo 

“Bimbo al centro” 

Mimmo Quatela – Presidente “Comitato progetto uomo onlus” 

Redazione Il Giornale di Trani © 

http://www.ilgiornaleditrani.it/photos/journals/notizie/2017-04/74560/11059489-419468574915950-2278705367255153495-n.png


“Il bene e il male nell’Ars Pueri”

Scritto da Administrator
Mercoledì 03 Maggio 2017 10:24

I disegni di bambini e adolescenti oggetto dello studio dell’associazione “Comunione è vita”, in collaborazione con altre realtà,
per rappresentare il doppio volto dell’amore.

Il 5 e 6 maggio, presso l’aula magna dell’Università Lum “Jean Monnet” di Casamassima, si terrà il convegno internazionale
dal titolo “Il bene e il male nell’Ars Pueri”, uno studio interculturale di psicologia del profondo sulla rappresentazione simbolica
del bene e del male nell'arte del bambino e dell'adolescente.

Proponente dell’evento è l’associazione “Comunione e' Vita – Caritas”, organizzazione di volontariato che da molti anni è attiva
sul territorio a fianco delle fasce sociali più deboli, col patrocinio e partenariato del Comune di Casamassima, della Regione
Puglia, dell’Università Lum, della Cooperativa sociale “Nuova Citta'” di Capurso, dell’associazione “Ars Pueri” di Conversano,
del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, dell’Ambasciata italiana di Vilnius, dell’Istituto italiano di cultura di Belgrado e
dell’Ordine degli psicologi della Puglia.

“Come vivono il bene e il male il bambino e l’adolescente? Che forma prende il contrasto tra bene e male nell’età evolutiva?
Quali immagini interne su questo tema accompagnano l’evoluzione del pensiero infantile? Che ruolo ha l’espressione grafica
spontanea,  notoriamente rivelatrice di  conflitti  profondi  che si  agitano nell’inconscio  dei  bimbi? Come evolve tutto questo
parallelamente al processo di crescita? Ma soprattutto... Che funzione può avere l’invito al disegno e all’utilizzo dei colori nella
terapia  dell’età  evolutiva?  E  nella  prevenzione  riesce  a  mettere  in  luce  i  conflitti  per  permetterne  o  almeno  tentarne
l’elaborazione? Quali ponti il linguaggio delle immagini può offrire nel dialogo interno transculturale fin dalla più tenera età?

Provare a formulare insieme delle risposte è di fondamentale importanza psicologica ed è quello che insieme si tenterà di fare
avvalendosi dei più o meno complessi contributi teorici al tema, stando attenti a mantenere al centro della scena l’Ars Pueri,
ovvero le immagini, i simboli, i racconti, le storie.

A tal proposito, si articoleranno spazi culturali con relazioni scientifiche e spazi artistici con mostre di disegni realizzati nelle
scuole,  nei  centri  dell'infanzia,  negli  orfanotrofi  da  bambini  e  adolescenti  di  diverse  nazionalità,  nonché  attività  di
drammatizzazione. Diversi istituti e scolaresche, di diverso ordine e grado, provenienti da Italia, Ruanda, Brasile, Tanzania,
Iran,  Slovenia,  Lituania,  Macedonia,  Iran,  Portogallo,  India  hanno partecipato  alla  sperimentazione.  Sono  stati  raccolti  e
analizzati oltre 1500 disegni, molti dei quali saranno oggetto di presentazione durante il convegno.

All’evento prenderanno parte relatori psicoanalisti di fama internazionale, come Wilma Scategni (analista didatta junghiano),
Nunzia  Tarantini,  (psicologa  psicoterapeuta  di  orientamento  junghiano  e  docente)  e  Francesco  Vitale  (psicologo  e
psicoterapeuta). La partecipazione è libera e gratuita.

“Il bene e il male nell’Ars Pueri” http://www.casamassimaweb.it/cultura/5913-il-bene-e-il-male-nellars-...
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BARLET TA DOMENICA SI È TENUTA GRANDE FESTA DEI VOLONTARI DEL SANGUE

E nel 2016 i donatori Avis
hanno realizzato 4.180 donazioni
lBARLETTA.Una grande festa nel

segno dei donatori di sangue. Si è
tenuta domenica la grande festa della
famiglia dei donatori di sangue
dell’Avis (Associazione volontari ita-
liani sangue) di Barletta dedicata al
«Professor Ruggiero Lattanzio», pre-
sieduta dal dottor Leonardo Santo.

Alle 9, nella chiesa di Sant’Andrea,
si è tenuta la celebrazione eucari-
stica officiata
da monsignor
Pino Paolillo
alla presenza
dei donatori.
Monsignor
Paolillo ha ri-
marcato il sen-
so caritatevole
del gesto della
donazione di
sangue. Suc-
cessivamente,
nella sala di co-
munità
Sant’Antonio,
vi è stata la re-
lazione del presidente Leonardo San-
to, il saluto di Eugenio Peres di-
rettore dipartimento medicina tra-
sfusionale Asl Bt e la relazione di
Pierdomenico Carone: «La donazio-
ne di sangue a Barletta». Il vice pre-

sidente Franco Marino ha effettuato
la premiazione del concorso la Classe
solidale. A seguire la consegna delle
benemerenze Avis e il pacco dono ai
soci aventi diritto.

Nella relazione il presidente Leo-
nardo Santo ha fatto sapere che: «Nel
corso del 2016 l’Avis di Barletta è
riuscita ad annoverare: 3.192 soci
attivi iscritti, 4.180 donazioni: tra

sangue intero,
plasma, pia-
strine, multi-
component.
Tutto questo è
stato reso pos-
sibile grazie al-
le donazioni
che vengono ef-
fettuate gior-
nalmente pres-
so il Servizio di
Medicina Tra-
sfusionale
dell’Ospedale
civile di Barlet-
ta ma anche

grazie alla nostra organizzazione di
20 raccolte straordinarie in giornate
festive e/o feriali di “Donazioni di
sangue ed emoderivati” svolte presso
le scuole, alcune industrie e la ca-
serma di Barletta».

IMPEGNO I lavori dell’assemblea



Bari - Giornata dei disabili, anziani e bambini alla Basilica di San Nicola

03/05/2017

“Camminiamo in nome di San Nicola per la Pace e le discriminazioni razziali”

Venerdì 5 maggio 2017, ore 15.30
Incontro c/o Basilica di San Nicola – BARI

Venerdì 5 maggio 2017, alle ore 15.30, la Sagra di San Nicola sarà aperta dalla Giornata

dei disabili, anziani e bambini "Camminiamo in nome di San Nicola per la Pace e le discriminazioni razziali" che si svolgerà
a partire dalla Basilica di San Nicola. La Giornata sarà coordinata da Nicola Papagna (Movimento Italiano Disabili di Bari),
con la collaborazione di Nicola Dellino (Residenza Anziani Casa Caterina di Adelfia), Giuseppe De Serio (Unitalsi di Bari),

Gaetano Balena (Associazione Impegno ’95), Francesco Ceglie (Arpe Teo Ripa Emofilici), Cristina Cassone(ABCDE –
Fedemo), Agesci Puglia, i Centri di Riposo Anziani, Centri diurni disabili, Club Pane e Pomodoro, Associazioni di
volontariato.

Il programma: ore 15.30 – Ritrovo presso la Basilica S. Nicola. Ore 16 Processione dall’ingresso lungomare con il quadro e

oggetti sacri di S. Nicola creati dal Liceo Artistico Pascali dirigente scolastico Irma D’Ambrosio, collaboratore Francesco
Lucatuorto e il tecnico Luigi Clemente, animazione Associazione Figuranti di San Nicola. Ore 16.30 Accoglienza
dell’Orchestra fiati del Liceo Musicale “Cirillo” diretto dal M* Nicola Valenzano con la collaborazione Rosanna Giove. Ore 17

consegna del quadro del Santo P. Giovanni Distante responsabile della Basilica e il Sindaco di Bari Antonio De Caro. Saluti
e Benedizione Ore 18 Rosario e Santa Messa. Saranno presenti i giocatori di basket in carrozzina HBari 2003
accompagnati dal Presidente Gianni Romito, Associazione Libera di don Luigi Ciotti. Saranno consegnati ai disabili

magliette dell’evento.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=110795
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Venerdì 5  maggio 2017, alle ore 15.30, la Sagra di San Nicola sarà aperta dalla Giornata  dei disabili, anziani 

e a i i Ca i ia o i  o e di Sa  Ni ola per la Pa e e le dis ri i azio i razziali  he si svolgerà a 

partire dalla Basilica di San Nicola. 

La giornata sarà coordinata da Nicola Papagna (Movimento Italiano Disabili di Bari),  con 

la collaborazione di Nicola Dellino (Residenza Anziani  Casa Caterina di Adelfia), Giuseppe De 

Serio (Unitalsi di Bari), Gaetano Balena (Associazione Impegno ’95), Francesco Ceglie (Arpe Teo 

Ripa Emofilici), Cristina Cassone(ABCDE – Fedemo),  Agesci Puglia, i Centri di Riposo Anziani, 

Centri diurni disabili, Club Pane e Pomodoro, Associazioni di volontariato. 

Il programma: ore 15.30  – Ritrovo presso la Basilica S. Nicola. Ore 16 Processione dall’ingresso 
 lungomare con il  quadro e oggetti sacri di S. Nicola creati dal Liceo Artistico Pascali dirigente 

scolastico Irma D’Ambrosio, collaboratore Francesco Lucatuorto e il tecnico Luigi 

Clemente,  animazione Associazione Figuranti di San Nicola. Ore 16.30 Accoglienza dell’Orchestra 
fiati  del Liceo Musicale  “Cirillo” diretto dal M* Nicola Valenzano con la collaborazione Rosanna 

Giove. Ore 17 consegna del quadro del Santo  P. Giovanni Distante responsabile della Basilica e il 

Sindaco di Bari Antonio De Caro. Saluti e Benedizione  Ore 18 Rosario e Santa Messa. Saranno 

presenti i giocatori di basket in carrozzina HBari 2003 accompagnati dal Presidente Gianni 

Romito, Associazione Libera di don Luigi Ciotti. Saranno consegnati ai disabili  magliette 

dell’evento. 

 

https://www.borderline24.com/author/redazione/
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Io  mi  racconto"  viaggio  interno  nella  propria
affettività:  incontro  promosso  dall'associazione
Pandora a Molfetta

MOLFETTA -
L’Associazione Pandora di

Molfetta presenta, all’interno
della sua programmazione, per
il ciclo "TABU" l’ultimo incontro
dal titolo: "io mi racconto"
viaggio interno nella propria
affettività.

L'incontro, che si terrà sabato 6 maggio, alle ore 18 presso palazzo Turtur, va
ad approfondire i meccanismi interni che ritornano come boomerang all'interno del
nostro percorso affettivo, scopriremo come è difficile svincolarsi da certe
dinamiche e cambiare il ciclo tipico della scelta, della costruzione ed eventuale
conclusione delle nostre relazioni affettive.

Conduce la dottoressa Miriam Cassandra - psicologa psicoterapeuta

La prenotazione è obbligatoria tramite mail ad infocavpandora@gmail.com o sms
al 391.1640360

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Io mi racconto" viaggio... http://www.quindici-molfetta.it/io-mi-racconto-viaggio-interno-nella-p...
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Bari, il 7 maggio torna la ’Run For Parkinson’s’

L’iniziativa di solidarietà è promossa dall’Associazione Parkinson Puglia
Onlus

Ritorna a Bari, e nella sua formula iniziale, la Run For

Parkinson’s realizzata dall’Associazione Parkinson Puglia
Onlus. L'evento, patrocinato a livello mondiale dal World

Parkinson Congress e dal Comune di Bari Assessorato al

Welfare, riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte
del mondo. Quest’anno l’appuntamento con la 'maratona
della solidarietà', a sostegno dei malati di Parkinson e
delle loro famiglie, è fissato per domenica 7 maggio, ore

09.30, nel polmone più grande della città barese, il Parco 2 Giugno. La manifestazione si
svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello idoneo alle
proprie possibilità: uno per i runners lungo 9,6 Km. (12 giri del percorso)e l’altro di

lunghezza inferiore, che potrà essere percorso anche camminando, quindi idoneo anche alle
famiglie e agli amici a 4 zampe.
 
Presenti i volontari dell’Associazione Parkinson Puglia, con uno sportello informativo ed
impegnati nella sensibilizzazione e informazione sulla malattia e sulle attività svolte dalla
stessa.
È possibile partecipare alla Run4Parkinson:
- pre-iscrivendosi all'indirizzo www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php
- recandosi il 4 e 6 maggio presso la sede in Via San Tommaso d’Aquino 9 C – Bari (zona Hotel
Sheraton)
- il 7 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus,
all'entrata del Parco - lato V.le Einaudi.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per trascorrere una piacevole mattinata
all’aperto, all’insegna del sorriso e dello sport.

I volontari dell’Associazione, al perfezionamento dell’iscrizione, rilasceranno ricevuta e un
kit (pettorale, snack, acqua, bracciale, medaglia di partecipazione).
Sarà gradita una donazione minima di 5.00 euro. Al termine saranno premiati la Società con

più iscritti, l’iscritto 'più' e 'meno' giovane.
 Il partecipante con l’iscrizione esonera l’Associazione Parkinson Puglia Onlus da ogni
responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo la
manifestazione; dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi
sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione.

Bari, il 7 maggio torna la ’Run For Parkinson’s’ http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4894



Altamura: Concorso malattie rare:1000 studenti iscritti https://www.altamuralife.it/notizie/concorso-malattie-rare-1000-student...



 

Assistenza ai cardiopatici, “Amici di Cuore” contro i 
disservizi: defibrillatori donati a tre scuole baresi 

Elvira Zammarano 4 Mag 2017 

 

Lotta alle cardiopatie: “Amici di Cuore” sempre in prima linea. “La salute è un diritto che non può essere disatteso. 
Chiediamo maggiore trasparenza e informazione”. 

«Abbiamo più volte denunciato e scritto a chi di competenza le criticità e i disservizi presenti nell’assistenza sanitaria ai 

pazienti cardiopatici. Ci siamo rivolti ai maggiori responsabili della tutela alla salute pugliese: al Presidente della 

Regione Puglia, Emiliano, al Commissario Ares Puglia dottor Ruscitti, al Direttore del dipartimento di cardiologia, 

dottor Caldarola e per conoscenza al Direttore Generale Asl di Bari, Vito Montanaro, alla Direttrice sanitaria Asl 

dottoressa Fornelli nonché alla Presidenza Nazionale “Conacuore” di Modena. Ma senza successo. Anzi, ci spiace 
constatare che le lamentele dei nostri associati, cardiopatici, non solo sono aumentate, ma manifestano ulteriori gravi 

disservizi». 

Le parole del Generale Carlo Adamo, Presidente dell’Associazione “Amici di Cuore”, che si occupa di patologie 
cardiovascolari, non lasciano spazio a dubbi. 

«In particolare – continua Adamo – faccio riferimento alle Delibere regionali n. 2051 del 13 Dicembre 2016 

sull’abrogazione del Day Service Follow up diabete e ipertensione, e alle n.1272 – 1286, rispettivamente del 7 e 8 

Marzo di quest’anno, dove si menzionano farmaci come Entresto e Rephata, innovativi e di rilevanza terapeutica. 

Quindi farmaci importanti, ma non sempre disponibili, poiché hanno dei limiti nella loro prescrivibilità e reperibilità. 

Infatti si possono trovare solo in particolari, preposti, Presidi ospedalieri. E mai negli ambulatori cardiologici territoriali. 

Ciò comporta che pazienti con grave scompenso cardiaco, bisognosi di tali farmaci, già in terapia presso la cardiologia 

territoriale, sono costretti, spesso con grave disagio, a recarsi solo in quei centri. Senza contare poi, l’impietosa, rigida 
burocrazia che affligge un malato, già tanto disorientato e provato». 

Di questo ed altro si occupa “Amici di cuore”. Una ONLUS, con oltre 300 iscritti, nata nel 2014 per iniziativa di sette 
soci fondatori, coadiuvati da un comitato scientifico formato da cinque cardiologi che operano soprattutto nel campo 

della prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria. Tante le iniziative messe in campo: dalle proposte formative 

nelle scuole, all’ormai famosa “Passeggiate del Cuore”, riservata a pazienti cardiopatici cronici che, a “Parco 2 
Giugno”, si ritrovano periodicamente per praticare attività fisica, assistiti da personale qualificato, con defibrillatore al 
seguito. 

«Pensando poi ai nostri ragazzi – continua il Generale Adamo – abbiamo organizzato numerosi incontri di formazione 

nelle scuole e ci siamo resi conto come i giovani siano particolarmente interessati a certe problematiche. Per questo 

l’Associazione, nel corso di quest’ultimo anno, ha deciso di donare un defibrillatore alle scuole baresi “Fermi”, 
“Eleonora Duse” e “Grimaldi-Lombardi”. Siamo orgogliosi di affermare che tutti e tre gli strumenti salvavita siano stati 
acquistati con i fondi dei nostri soci. Non neghiamo le difficoltà in cui versa la sanità a livello nazionale e pur 

apprezzando ogni importante iniziativa e sforzo della Direzione Generale Asl per il rafforzamento della sanità 

territoriale, non possiamo esimerci dal denunciare i gravi disservizi legati alle patologie cardiovascolari. Chiediamo – 

conclude il Presidente – una maggiore attenzione, trasparenza e, soprattutto, diritto all’informazione, specie per quanto 
riguarda l’accesso ai Centri prescrittori. Lo chiediamo con forza tenendo conto del diritto sacrosanto alla salute. Un 
diritto di tutti e in special modo di chi lotta quotidianamente per riacquistarla o mantenerla». 

http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/elvira_zammarano/


maggio 04, 2017 Gianluca Valente

La sezione Avis di Bisceglie  avrà un proprio esponente anche nel nuovo consiglio

direttivo di Avis Puglia. Si tratta di  Patrizia Ventura , già vice presidente regionale

uscente  ed attuale numero due della sede cittadina, eletta dai delegati comunali che

hanno partecipato all’Assemblea Regionale  tenutasi a Corato lo scorso 23 aprile.

Un ruolo importante per la Ventura, chiamata  assieme agli altri membri nominati ad

eleggere il nuovo presidente regionale,  che prenderà il posto di Ruggiero Fiore.

Per  la  sezione cittadina,  presieduta  da Tommaso Fontana ,  l’elezione  di  Patrizia

Ventura nel  consiglio regionale fortifica ancora una volta l’importanza che ricopre

Avis Bisceglie nel territorio provinciale e regionale.  

Continua a gonfie vele  la missione per  la raccolta sangue  per  la  sede avisina

cittadina,  capace di  raccogliere  ben 40 sacche  in  occasione  degli  appuntamenti

avvenuti  nelle domeniche del 2 e 23 di aprile, in calendario all’ospedale “Vittorio

Emanuele II” di Bisceglie. Alle due donazioni era abbinata una estrazione con la

vincita di un gigantesco uovo di Pasqua andato al possessore del numero 32.

Donare sangue ed emoderivati è possibile tutti i lunedì, venerdì e sabato dalle

ore 8 alle 10.30 al centro trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie .

Avis: la biscegliese Patrizia Ventura confermata nel consiglio direttivo ... http://bisceglie24.it/avis-la-biscegliese-patrizia-ventura-confermata-ne...



 

04 maggio 2017 

"Bimbo al centro": a Trani, tre incontri per le 

mamme in difficoltà. Il secondo, lunedì 

prossimo 

 

Nella Costituzione americana si legge che: “Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro 
Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; allo scopo di 

garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei 

governati; ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o 

distruggerlo, e creare un nuovo governo”. 

La vera rivoluzione, tuttavia, comincia dai gesti quotidiani, naturali: servono a poco gli strepiti e i proclami. Se anche ci 

limitassimo ad accogliere con gioia la vita, buona parte del cammino sarebbe già compiuto. “Comitato progetto uomo 
onlus” ha come idea fondante la salvaguardia del diritto alla vita del bambino e della donna, accompagnando nel 
momento di difficoltà le gestanti e le mamme che si affacciano ai nostri centri d’Aiuto di Andria, Barletta, Bisceglie e 
Trani. Infatti, il nostro “operare” è …….. un tratto di strada fatto insieme con amicizia e condivisione, quindi tutt’altro 
che mero assistenzialismo. 

Un passo importante è l’incontro formativo mensile: professionisti del nostro territorio mettono gratuitamente il loro 
sapere a disposizione delle mamme, illustrando quanto è vario e complesso l’universo “madre/figlio”. In questo ambito 
l’itinerario formativo “Bimbo al centro” prevede conversazioni con: esperti in comunicazione (dialogo armonioso tra 
piccino, genitori e mondo a cominciare dal grembo materno); incaricati dei servizi sociali per conoscere tutti i servizi a 

disposizione delle neo-famiglie; un dentista per curare con attenzione i piccoli sfatando miti d’altri tempi; un’esperta di 
massaggio neonatale per creare armonia. Altro passaggio caratteristico: i mini-laboratori di cucito “Brico bebè”, pensati 
per produrre ciò che serve ad accogliere con cura i piccini e soprattutto a creare amicizia tra mamme e volontari. 

In questo quadro, l’attività di distribuzione di ausili per l’igiene, l’alimentazione, l’abbigliamento ai piccoli è solo di 
completamento. 

Questo il calendario degli incontri “Bimbo al centro” per i mesi di aprile, maggio e giugno. Trani, presso “Comitato 
progetto uomo onlus” in Via De Nicola, 19 (c/o associazione Trani Soccorso) 

Lunedì 10 aprile - Rosanna Misino: “Di papà ne ho uno solo”  
Lunedì 8 maggio - Grazia Lacavalla: “Sento suoni odori carezze emozioni”  

Lunedì 12 giugno - Grazia Lacavalla: “Pianti sorrisi e lallazioni”. 
Le conversazioni, con inizio alle ore 10.00 e durata di un’ora circa, sono aperte alla cittadinanza. 

Mariangela Petruzzelli - Vicepresidente “Comitato progetto uomo onlus” - Responsabile progetto formativo 

“Bimbo al centro” 

Mimmo Quatela – Presidente “Comitato progetto uomo onlus” 

Redazione Il Giornale di Trani © 

http://www.ilgiornaleditrani.it/photos/journals/notizie/2017-04/74560/11059489-419468574915950-2278705367255153495-n.png
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, le novità s’incrociano con il
G7, ed è stato il coordinatore del “Comitato San Ni-
cola” Matteo Siciliano e illustrarle. Si va dalla instal-
lazione di una cassa armonica in piazza Mercantile -
“molto apprezzata dai giapponesi” - alle luminarie di
piazza del Ferrarese, che resteranno accese fino
all’11 maggio, quando prenderà il via il vertice inter-
nazionale. Immancabile, quest’anno, l’esibizione
acrobatica delle Frecce Tricolore: “Un patrimonio di
tutti, ma - ha detto il capo ufficio stampa del Co-
mando scuole dell’Aeronautica, il ten. col. Dome-
nico Spalluto - con la città di Bari c’è un connubio più
stretto”. Duecentocinquantamila le persone attese,
secondo la questura. L’appuntamento con il naso al-
l’insù è per le 16.25 di lunedì.

Domani Giornata dei disabili, anziani
e bambini nell’ambito della Sagra di
San Nicola. L’iniziativa, intitolata "Cam-
miniamo nel nome di San Nicola per la
Pace" e coordinata da Nicola Papagna
(Movimento Italiano Disabili di Bari), è
realizzata in collaborazione con Nicola
Dellino (Residenza Anziani Casa Cate-
rina di Adelfia), Giuseppe De Serio (Uni-

talsi di Bari), Gaetano Balena (Associa-
zione Impegno '95), Francesco Ceglie
(Arpe Teo Ripa Emofilici), Cristina Cas-
sone (ABCDE - Fedemo), Agesci Puglia,
i Centri di Riposo Anziani, Centri diurni
disabili, Club Pane e Pomodoro.
L’appuntamento è alle 15.30 alla Ba-

silica. Alle 16 ci sarà la processione
dall'ingresso lungomare con quadro e

oggetti sacri di S. Nicola creati dagli
studenti del liceo artistico “Pa s c a l i ” e la
partecipazione dell’associazione Figu-
ranti di San Nicola; alle 16.30 acco-
glienza dell'Orchestra fiati del liceo Mu-
sicale "Cirillo", alle 17 consegna del
quadro del Santo a P. Giovanni Distante
e al sindaco Decaro. A seguire la recita
del rosario e la messa.

SI INIZIA ALLE 15.30

Domani

la Giornata

di disabili

e anziani
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Trascorreranno dalle 4 settimane a un intero anno in Irlanda, Canada, Russia, India, Cina, Finlandia, Argentina, 
Giappone 

Scuola, borse di studio a 10 studenti pronti a vivere 
e studiare per un periodo all'estero
Il 6 maggio 2017, cerimonia di premiazione di 10 studenti delle scuole del terri

Quando l’attenzione al territorio si traduce in azioni concrete a favore degli studenti meritevoli, ecco che si 
generano opportunità reali con le Borse di studio per programmi internazionali scolastici della 
Vincenzo Casillo e Fondazione Intercultura
vivere e studiare all’estero con Intercultura
dipendenti: Vincenzo R. di Corato (BA)
Programma Estivo in Irlanda e Caterina
partirà per un Programma Estivo in Canada e 6 vincitori della Borse di studio per studenti meritevoli: 
Simona Maria C. di Barletta dell'Istituto Scolastico Cafiero che partirà per un Programma Estivo in 
Russia; Francesco D. di Gioia Del Colle (BA)
Programma Estivo in India; Alessio C. di Foggia
Programma Estivo in Cina; Francesco 
Programma Estivo in Finlandia; Francesca F. di Lecce
Programma Estivo in Argentina; Cecilia Maria P. di Cistermino (BR)
Gigante che partirà per un Programma Estivo in Giappone.

A loro, si aggiungono altri 2 studenti pugliesi, 
Davide S. di Andria (BAT) dell'Istituto Scolastico Nuzzi, già pronti con passaporto e valigie per pa
volta del Giappone, grazie alla Borsa di studio “in memoria di Francesco Ludovico Tedone” e alla Borsa 
di studio istituita da AFS Japan, partner di Intercultura, che alla notizia di una raccolta fondi si è subito 
attivata per ricordare Francesco**, raccogliendo fondi. 
 

 
10 studenti pugliesi che dimostrano un impegno costante a scuola e in famiglia, che amano lo sp
con gli amici ma soprattutto mettersi alla prova, per ampliare la propria visione del mondo, per poter un 
domani contare su quelle competenze trasversali
l'apprendimento (o il miglioramento) di
iniziative, a relazionarsi con gli altri in maniera positiva, avere maggiori capacità critiche.

La cerimonia di premiazione per il conferimento delle borse di studio si terrà il 6 maggio 2017,
 

Trascorreranno dalle 4 settimane a un intero anno in Irlanda, Canada, Russia, India, Cina, Finlandia, Argentina, 

Scuola, borse di studio a 10 studenti pronti a vivere 
e studiare per un periodo all'estero 
Il 6 maggio 2017, cerimonia di premiazione di 10 studenti delle scuole del terri

uando l’attenzione al territorio si traduce in azioni concrete a favore degli studenti meritevoli, ecco che si 
enerano opportunità reali con le Borse di studio per programmi internazionali scolastici della 

Vincenzo Casillo e Fondazione Intercultura, vinte quest’anno da 8 studenti pugliesi, che partiranno per 
vivere e studiare all’estero con Intercultura. Si tratta di 2 vincitori delle Borse di studio per figli di 

R. di Corato (BA) dell'Istituto Scolastico Oriani - Tandoi che partirà per un 
Caterina T. di Modugno (BA) del Liceo scientifico "G. Salvemini" c

partirà per un Programma Estivo in Canada e 6 vincitori della Borse di studio per studenti meritevoli: 
dell'Istituto Scolastico Cafiero che partirà per un Programma Estivo in 

D. di Gioia Del Colle (BA), dell'Istituto Scolastico Canudo che partirà per un 
C. di Foggia dell'Istituto Scolastico Marconi che partirà per un 

 T. di Bari  dell'Istituto Scolastico Panetti che partirà per un 
Francesca F. di Lecce dell'Istituto Scolastico De Giorgi che partirà per un 
Cecilia Maria P. di Cistermino (BR) dell'Istituto Scolastico Caramia 

he partirà per un Programma Estivo in Giappone. 

A loro, si aggiungono altri 2 studenti pugliesi, Luca M. di Corato (BA) dell'Istituto Scolastico Jannuzzi e 
dell'Istituto Scolastico Nuzzi, già pronti con passaporto e valigie per pa

Borsa di studio “in memoria di Francesco Ludovico Tedone” e alla Borsa 
, partner di Intercultura, che alla notizia di una raccolta fondi si è subito 

**, raccogliendo fondi.  

Intercultura © AndriaLive  

che dimostrano un impegno costante a scuola e in famiglia, che amano lo sp
con gli amici ma soprattutto mettersi alla prova, per ampliare la propria visione del mondo, per poter un 

competenze trasversali, sempre più richieste dal mondo del lavoro, quali: 
l'apprendimento (o il miglioramento) di un'altra lingua, essere più predisposti ad intraprendere nuove 
iniziative, a relazionarsi con gli altri in maniera positiva, avere maggiori capacità critiche.

La cerimonia di premiazione per il conferimento delle borse di studio si terrà il 6 maggio 2017,

Trascorreranno dalle 4 settimane a un intero anno in Irlanda, Canada, Russia, India, Cina, Finlandia, Argentina, 

Scuola, borse di studio a 10 studenti pronti a vivere 

Il 6 maggio 2017, cerimonia di premiazione di 10 studenti delle scuole del territorio 

uando l’attenzione al territorio si traduce in azioni concrete a favore degli studenti meritevoli, ecco che si 
enerano opportunità reali con le Borse di studio per programmi internazionali scolastici della Fondazione 

8 studenti pugliesi, che partiranno per 
Si tratta di 2 vincitori delle Borse di studio per figli di 

Tandoi che partirà per un 
del Liceo scientifico "G. Salvemini" che 

partirà per un Programma Estivo in Canada e 6 vincitori della Borse di studio per studenti meritevoli: 
dell'Istituto Scolastico Cafiero che partirà per un Programma Estivo in 

'Istituto Scolastico Canudo che partirà per un 
dell'Istituto Scolastico Marconi che partirà per un 

Scolastico Panetti che partirà per un 
dell'Istituto Scolastico De Giorgi che partirà per un 

dell'Istituto Scolastico Caramia - 

dell'Istituto Scolastico Jannuzzi e 
dell'Istituto Scolastico Nuzzi, già pronti con passaporto e valigie per partire alla 

Borsa di studio “in memoria di Francesco Ludovico Tedone” e alla Borsa 
, partner di Intercultura, che alla notizia di una raccolta fondi si è subito 

che dimostrano un impegno costante a scuola e in famiglia, che amano lo sport, uscire 
con gli amici ma soprattutto mettersi alla prova, per ampliare la propria visione del mondo, per poter un 

, sempre più richieste dal mondo del lavoro, quali: 
un'altra lingua, essere più predisposti ad intraprendere nuove 

iniziative, a relazionarsi con gli altri in maniera positiva, avere maggiori capacità critiche. 

La cerimonia di premiazione per il conferimento delle borse di studio si terrà il 6 maggio 2017, presso  



la sala conferenze di Casillo Group, in via S.Elia, zona industriale, Corato (BA), alle ore 17, alla 
presenza del Presidente della Fondazione Casillo, un rappresentante del Comune di Corato, la famiglia 
Tedone, un rappresentante dell'Istituto Industriale "Iannuzzi" e il Presidente del Rotary Club di Corato, Prof. 
Amodio, mentre in rappresentanza di Intercultura, saranno presenti Angela Piccinini, del Consiglio 
d'Amministrazione dell'Associazione Intercultura, Emanuela Di Chiara Stanca, Responsabile di zona per lo 
Sviluppo del Volontariato di Intercultura, Antonella Porcelluzzi, Presidente del Centro locale di Trani, Silvia 
Gliatta, Presidente del Centro locale di Foggia, Antonella Silvestri, Presidente del Centro locale di Bari Sud 
e i volontari pugliesi di Intercultura. 

Un anno all’estero cambia la vita? 

La ricerca* dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca 
affidata a Ipsos dalla Fondazione Intercultura di quest'anno si è concentrata anche sui benefici e le 
competenze che si acquisiscono attraverso i programmi di mobilità individuale. Dalle interviste di 900 
ex partecipanti a questi programmi, partiti tra il 1977 e il 2012, emerge un quadro chiaro grandi differenze 
rispetto alla media italiana: 

• non hanno avuto difficoltà a trovare lavoro o a cambiarlo, lo dichiara l’83% e il tasso di 
disoccupazione complessivo è al di sotto del 9% (vs un dato italiano pari al 14% tra i 20 e i 54 anni).  

• non sono di certo “bamboccioni”, visto che solo il 2% degli over 34 anni vive ancora con i genitori, 
rispetto a un dato nazionale che si attesta attorno al 12%. 

• sono persone soddisfatte della propria carriera, perché coerente con i propri interessi e aspirazioni, e 
della loro vita: il 90% si dichiara complessivamente felice, uno stacco netto rispetto alla media 
degli italiani che è del 67%.  

• sono consapevoli del ruolo attivo che devono avere nella società. 

*Fonte: www.scuoleinternazionali.org 

**Francesco morì nel disastro ferroviario tra Andria e Corato a soli 17 anni, dopo due giorni dal suo rientro 
da un anno di vita e di studio in Giappone. Era rientrato in Italia, colmo di entusiasmo per l’esperienza che 
aveva vissuto nel Paese del Sol Levante, dove aveva saputo instaurare un rapporto profondo con la famiglia 
ospitante, gli amici, gli insegnanti e i volontari. 

Per ricordarlo, mamma Angela e papà Vincenzo hanno deciso così di istituire una raccolta fondi per una 
Borsa di studio, da donare ad un giovane studente meritevole di Corato, desideroso di partire per il 
Giappone. All’appello hanno risposto in tanti: dai volontari di Intercultura, al Comune di Corato, 
all’Istituto “Jannuzzi” di Andria di cui Francesco era allievo, agli amici di Francesco e della sua 
famiglia, all’Interact Club , al Rotary Club di Corato, alle donazioni individuali pervenute da tutt’Italia, 
alla generosità della Fondazione Vincenzo Casillo e il partner giapponese di Intercultura. 

Un ponte diretto tra la Puglia e il Giappone, fortemente voluto da Francesco, che esiste ancora oggi grazie 
alle due famiglie di Corato e di Oita che si sono strette in un abbraccio vero e sincero. Un abbraccio che si è 
potuto concretizzare a fine dicembre, quando la famiglia Tedone è volata in Giappone per conoscere 
di persona tutti coloro che in un anno hanno conosciuto Francesco: “Ognuno di loro aveva qualcosa di 
bello da raccontarci” racconta Natale, fratello di Francesco, “tutti coloro che lo hanno conosciuto hanno in 
casa un altarino con la sua foto. Era un ragazzo davvero alla mano, e non lo dico solo da fratello. Le 
testimonianze di persone dall'altra parte del mondo possono confermare le mie parole. E’ stato bellissimo 
poter avere in dono i loro racconti e sapere quanto si era integrato nella cultura giapponese, imparando 
perfino la lingua. Adesso che siamo rientrati a Corato, continuiamo a sentirci con tutti loro e credo che 
Francesco possa essere fiero di sapere che siamo un’unica famiglia”.  

 



 

Giornata dei disabili, anziani e bambini: 

domani un evento speciale alla Basilica di San 

Nicola 

Redazione ZON 4 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale 

Partirà domani dalla Basilica l’evento Camminiamo in nome di San Nicola per la Pace e le 

discriminazioni razziali , dedicato a disabili, bambini e anziani del territorio 

Venerdì 5  maggio 2017, alle ore 15.30, la Sagra di San Nicola sarà aperta dalla Giornata  dei 

disabili, anziani e bambini “Camminiamo in nome di San Nicola per la Pace e le discriminazioni 
razziali” che si svolgerà a partire dalla Basilica di San Nicola. La Giornata sarà coordinata 

da Nicola Papagna (Movimento Italiano Disabili di Bari),  con la collaborazione di Nicola 

Dellino (Residenza Anziani  Casa Caterina di Adelfia), Giuseppe De Serio (Unitalsi di 

Bari), Gaetano Balena (Associazione Impegno ’95), Francesco Ceglie (Arpe Teo Ripa 

Emofilici), Cristina Cassone(ABCDE – Fedemo),  Agesci Puglia, i Centri di Riposo Anziani, 

Centri diurni disabili, Club Pane e Pomodoro, Associazioni di volontariato. 

 

Il programma: ore 15.30  – Ritrovo presso la Basilica S. Nicola. Ore 16 Processione dall’ingresso 
 lungomare con il  quadro e oggetti sacri di S. Nicola creati dal Liceo Artistico Pascali dirigente 

scolastico Irma D’Ambrosio, collaboratore Francesco Lucatuorto e il tecnico Luigi 

Clemente,  animazione Associazione Figuranti di San Nicola. Ore 16.30 Accoglienza 

dell’Orchestra fiati  del Liceo Musicale  “Cirillo” diretto dal M* Nicola Valenzano con la 

collaborazione Rosanna Giove. Ore 17 consegna del quadro del Santo  P. Giovanni 

Distante responsabile della Basilica e il Sindaco di Bari Antonio De Caro. Saluti e Benedizione 

 Ore 18 Rosario e Santa Messa. Saranno presenti i giocatori di basket in carrozzina HBari 2003 

accompagnati dal Presidente Gianni Romito, Associazione Libera di don Luigi Ciotti. Saranno 

consegnate ai disabili magliette dell’evento. 

 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/
http://bari.zon.it/wp-content/uploads/2017/05/san-nicola.jpg


 

Torna a Bari la Run for Parkinson’s. Appuntamento 
domenica a Parco 2 Giugno 

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la corsa organizzata e realizzata dall’Associazione 

Parkinson Puglia Onlus. 7 maggio, ore 9:30 a Parco 2 Giugno 

Redazione ZON 4 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale, Sport 

Ritorna a Bari, e nella sua formula iniziale, la Run For Parkinson’s realizzata dall’Associazione Parkinson Puglia Onlus. 

L’evento, patrocinato a livello mondiale dal World Parkinson Congress e dal Comune di Bari Assessorato al Welfare, riunisce le 

Associazioni Parkinson di ogni parte del mondo. 

 

Quest’anno l’appuntamento con la “maratona della solidarietà”, a sostegno dei malati di Parkinson e delle loro famiglie, è fissato per 

domenica 7 maggio, ore 09.30, nel polmone più grande della città barese, il Parco 2 Giugno. 

La manifestazione si svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello idoneo alle proprie possibilità: 

uno per i runners lungo 9,6 Km. (12 giri del percorso)e l’altro di lunghezza inferiore, che potrà essere percorso anche 

camminando, quindi idoneo anche alle famiglie e agli amici a 4 zampe. 

Presenti i volontari dell’Associazione Parkinson Puglia, con uno sportello informativo ed impegnati nella sensibilizzazione e 

informazione sulla malattia e sulle attività svolte dalla stessa. 

È possibile partecipare alla Run4Parkinson: 

– pre-iscrivendosi all’indirizzo www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php 

– recandosi il 4 e 6 maggio presso la sede in Via San Tommaso d’Aquino 9 C – Bari (zona Hotel Sheraton) 

– il 7 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo dell’Associazione Parkinson Puglia Onlus, all’entrata del Parco – lato V.le Einaudi. 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per trascorrere una piacevole mattinata all’aperto, all’insegna del sorriso e dello sport. 

I volontari dell’Associazione, al perfezionamento dell’iscrizione, rilasceranno ricevuta e un kit (pettorale, snack, acqua, bracciale, 

medaglia di partecipazione). 

Sarà gradita una donazione minima di 5.00 euro. 

Al termine saranno premiati la Società con più iscritti, l’iscritto “più” e “meno” giovane. 

Il partecipante con l’iscrizione esonera l’Associazione Parkinson Puglia Onlus da ogni responsabilità per quanto possa accadere a 

persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione; dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi 

sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

Info: Antonella Spigonardo, vicepresidente Ass. Parkinson Puglia, cell. 3280928622 

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