
Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto

speciale, quello tra genitori e figli disabili;

capire le dinamiche emotive e relazionali

tra i figli non disabili e disabili; insegnare

ai  figli  non  disabili  ad  affrontare  “lo

sguardo”  a  volte  indiscreto  del  mondo

circostante.  Questa  è  la  proposta  del

workshop  “La  dinamica  tra  fratelli  in

presenza di un bambino diversamente abile”, organizzato dall’A.ge di Trani nell’ambito

del progetto “La valigia per il viaggio”, sostenuto da Fondazione per il Sud-Bando Reti

Volontariato 2015.

Il corso, che si svolgerà il  15 e il  16 giugno presso il Centro Jobel di Trani in via Di

Vittorio  60,  è  realizzato  in  collaborazione  con  l’Associazione  Promozione  sociale  e

solidarietà Centro Jobel Trani, l’Associazione Il colore degli anni, Pegaso – Associazione

di volontariato per disabili adulti.

Il  corso  sarà  tenuto  dalla  dottoressa  Carolina  Amelio,  laureata  in  psicologia  e

specializzata in psicopatologia clinica.

Per iscrizioni ed informazioni: Anna Brizzi, presidente A.ge Trani, 3479057634.

Programma della seconda giornata, venerdì 16 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo fratelli dai 6 agli 11 anni.

Dalle 11 alle 12.30 Gruppo fratelli dai 12 ai 16 anni.

Dalle 12.30 alle 13.30 Gruppo fratelli dai 17 ai 30 anni.

Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Gruppo genitori. Fratelli piccoli e grandi: come cambia

con gli anni l’importanza della propria individualità. Come comportarci con i nostri figli

non disabili.

Dalle 17.30 alle 18.30 Domande e risposte.

Redazione Il Giornale di Trani ©

"La dinamica tra fratelli in presenza di un bambino diversamente abile"... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75238/-la-dinamica-tra-fratelli-i...



La Web-TV della Città delle Grotte 

AVPA - Finziato il progetto del Servizio Civile Nazionale 
ANPAS 

Pubblicato 16 Giugno 2017  

Entro le ore 14:00 del 26 giugno 2017, ragazze e ragazzi potranno candidarsi al Servizio Civile 

Nazionale. 

Il bando prevede la selezione di giovani per 47.529 uinità da impiegarsi nel Servizio Civile 

Nazionale; sono stati ammessi a finanziamento 98 progetti delle Pubbliche Assistenze ANPAS per 

673 sedi, tra queste, l'AVPA di Castellana-Grotte. 

"il nostro progetto" spiegano "darà la possibilità a sei giovani volontari di vivere un anno di 

Servizio Civile presso la nostra Pubblica Assistenza, è un'occasione per i ragazzi castellanesi e non 

di vivere un'esperienza formativa vicino ai cittadini anziani e disabili, a stretto contatto con la rete 

del Volontariato ANPAS. Ragazzi e ragazze che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato il 

29esimo anno di età al momento della scadenza del bando, possono presentare domanda presso la 

nostra sede in via Putignano, n. 69 (di fronte al Centro Commerciale Grotte). E tu cosa aspetti?" 

 

 

 

http://www.vivicastellanagrotte.it/
http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8252:avpa-finziato-il-progetto-del-servizio-civile-nazionale-anpas&catid=7:notizie&Itemid=154
http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8252:avpa-finziato-il-progetto-del-servizio-civile-nazionale-anpas&catid=7:notizie&Itemid=154


 



 

Giornata Mondiale del Rifugiato: ad Andria le iniziative di 

“Migrantesliberi” 
16 giugno 2017 

 

Il 20, 23 e 24 giugno gli appuntamenti presso Casa Accoglienza  

Il 20 giugno prossimo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo costretti a 

fuggire da guerre e violenze e a lasciare i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. Soprattutto c’è l’invito a non 

dimenticare mai che dietro ognuno di loro c’è una storia che merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze, di umiliazioni ma anche di chi è riuscito a 

ricostruire il proprio futuro, portando il proprio contributo alla società che lo ha accolto. 

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che è composto dalla rete degli enti locali che, con il prezioso contributo delle realtà 

del terzo settore, realizzano interventi di accoglienza per quanti arrivano sul territorio italiano in cerca di protezione internazionale. Ad Andria il 

progetto territoriale di accoglienza è attivo dal 2014 ed è realizzato Settore Socio Sanitario del Comune di Andria e dalla Comunità “Migrantesliberi”, 
mettendo a disposizione dello SPRAR n.22 posti di accoglienza, destinati richiedenti asilo e protezione interrnazionale. 

Anche quest’anno, la Comunità “Migrantesliberi” di Andria ha messo in atto una serie di iniziative per catalizzare l’attenzione sulla questione del 

diritto di asilo, le storie, la condizione in Italia di richiedenti e titolari di protezione internazionale, le esperienze territoriali di accoglienza, 

l’importanza di schierarsi dalla parte di coloro che vivono il fenomeno delle migrazioni. In questo nostro tempo è essenziale, ma soprattutto vitale un 

rovesciamento dei costumi dei costumi, sociali, politici, culturali e antropologici per passare dalla logica dell’emergenza migratoria a quella della 

programmazione della promozione sociale e della inclusione civile e democratica. 

E’ avvilente pensare che il migrante è percepito come un criminale individuo da espellere e non da guidare e condurlo a farlo diventare non solo 

cittadino, ma soggettivamente e oggettivamente, anche con-cittadino residenziale, costruttore di futuro per il nostro Paese. E’ una causa necessaria e 

strutturale per il nostro Paese anche se complessa: politica, sociale, religiosa, antropologica ed educativa di lungo respiro, perché richiede il 

coinvolgimento di tutti i gangli istituzionali, che muovono l’intera società civile in forte mutamento della composizione della popolazione. Cambiare 

modello di interpretazione sul ‘fenomeno migratorio’, da quantitativo-economico a qualitativo-civile è un salto quantico, che la nazione Italia come 

tutta l’Europa non è ancora pronta, sembra che l’Intellighenzia governante sia migrata perché razzismo, muri e fili spinati sono diventati punti 

prospettici lungimiranti di agende riposte in soffitta nel 900’. Un accurato senso critico ci dovrebbe difendere da tutti coloro, che ci parlano di paura, 

di minaccia, che veicolano messaggi per evitare “il male”. Chi monta, nutre, genera terrore è sempre un manipolatore e un presumibile oppressore. 

Le iniziative in programma sono: 

MARTEDÌ 20 GIUGNO: 

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI presso Casa Accoglienza “S. Maria Goretti”, in Via 

Quarti, 11 – ANDRIA 

Ore 19.00: Saluti e presentazione alla cittadinanza del Progetto Territoriale Sprar “Come.Te” della Comunità Migrantesliberi della Città di Andria; 

Ore: 19.30: Esposizione del progetto editoriale “La Teranga – il Giornalino dei Migranti” e lettura di alcune testimonianze a cura dei beneficiari della 

Casa di Accoglienza “Santa Croce – Rosario Livatino”; 

Ore 20.30: Proiezione del video #withrefugees realizzato dagli stessi beneficiari. 

VENERDÌ 23 GIUGNO: 

CENA INTERCULTURALE “LA TÉRANGA” presso Casa Accoglienza “S. Maria Goretti”, in Via Quarti, 11 – ANDRIA 

Ore 21.00: Cena conviviale a base di prodotti multietnici preparati sia da alcuni beneficiari che da operatori e chef che collaborano. 

Durante la cena non mancheranno momenti di sensibilizzazione e conoscenza del progetto territoriale e condivisione di alcune testimonianze da parte 

dei beneficiari. 

Prenotazione obbligatoria al numero 389/1764748 

SABATO 24 GIUGNO 

FESTA IN CENTRO presso l’Oratorio Salesiano Corso Cavour – ANDRIA 

Ore 19.30: Preghiera per i Cristiani perseguitati e le vittime dell’ultimo attentato in Egitto. 

Ore 20.30: Festa dei popoli: Animazioni, musica e danze dal mondo 

 



 

Torna a Bari Volontariato in Piazza. Domani 50 

associazioni si raccontano in corso Vittorio Emanuele 

Redazione ZON 16 giugno 2017 Eventi, Prima Pagina, Sociale  

Tutto pronto per l’undicesima edizione di Volontariato in Piazza, manifestazione organizzata dal CSV 
San Nicola per raccontare la solidarietà al territorio. Quest’anno la novità è lo “Speraker’s Corner” 

Torna Volontariato in Piazza, l’evento che quest’anno, il 17 giugno dalle 18 alle 23, porterà in p.zza Libertà 

(ex piazza Prefettura), in c.so Vittorio Emanuele II a Bari, più di 50 associazioni di volontariato, oltre a 

spettacoli, incontri, testimonianze, laboratori e animazione. L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana 

di Bari, dal Comune di Bari, e dal Municipio 1. 

Giunto all’XI edizione, Volontariato in Piazza, la manifestazione organizzata 

dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato del capoluogo e 

dei paesi limitrofi,  avrà i colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare aiuto e calore a chi ne ha 

bisogno. 

Volontariato in Piazza vuole creare legami tra chi ha imparato ad essere una risorsa attiva nella comunità 

volontariamente e gratuitamente e la gente, i privati cittadini e quelli istituzionali, per costruire insieme una 

società solidale a misura di ogni persona che la vive. 

Le associazioni di volontariato daranno voce a questa manifestazione. Lo Speaker’s Corner “Racconti di 

volontariato” è la novità proposta dal Csv “San Nicola” per amplificare questa voce. Riprendendo l’idea 

originale nata a Londra nell’Hyde Park, “l’angolo degli oratori” o “la casa del parlare libero”, sarà lo spazio 

che offrirà la possibilità alle associazioni di affrontare un argomento, di presentarsi, di parlare del proprio 

operato rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato. 

Molteplici gli argomenti che le associazioni “oratrici” porteranno all’attenzione della gente: si parlerà di 

clownterapia, di book sharing, di glocalismo del volontariato di prossimità, di prevenzione sulle spiagge e 

utilizzo delle unità cinofile, di bullismo e cyberbullismo, di adescamento online in relazione al fenomeno 

della scomparsa de i minori, di frammenti di vite di migranti nella Città Metropolitana, di flashbook e 

letture ad alta voce, di mobilità studentesca, di prevenzione ed educazione alla salute fra i giovani, di 

dipendenze e testimonianze di cambiamento e tanto altro ancora. 

I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle associazioni si sommeranno al contatto personale negli stand che 

ciascuna di loro avrà a disposizione per esporre materiale e incontrare i visitatori. 

Infine, le associazioni parleranno alla gente attraverso le esibizioni, le esercitazioni, gli spettacoli e la 

musica. 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/eventi/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/
http://bari.zon.it/
http://bari.zon.it/wp-content/uploads/2017/06/Locandina-Volontariato-in-Piazza.jpg


 

“Volontariato in Piazza” a Bari, 50 
associazioni incontrano la città: sabato 17 

giugno in corso Vittorio Emanuele  

La Redazione  

16-06-2017  

 

Torna a Bari “Volontariato in Piazza”, l’evento che sabato 17 giugno, dalle 18 alle 23, porterà in 

corso Vittorio Emanuele più di 50 associazioni di volontariato, oltre a spettacoli, incontri, 

testimonianze, laboratori e animazione. 

Giunto all’XI edizione, Volontariato in Piazza, manifestazione organizzata dal Centro di servizio al 

volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato del capoluogo e dei paesi limitrofi, 

avrà i colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare aiuto e calore a chi ne ha bisogno. 

Chiaro l’obiettivo: creare legami tra chi ha imparato ad essere una risorsa attiva nella comunità 

volontariamente e gratuitamente e la gente, i privati cittadini e quelli istituzionali, per costruire 

insieme una società solidale a misura di ogni persona che la vive. 

Lo Speaker’s Corner intitolato “Racconti di volontariato” è la novità proposta per amplificare la 

voce delle esperienze vissute. Riprendendo l’idea originale nata a Londra nell’Hyde Park, “l’angolo 

degli oratori” o “la casa del parlare libero”, sarà lo spazio che offrirà la possibilità alle associazioni 

di affrontare un argomento, di presentarsi, di parlare del proprio operato rivolgendosi ad un ampio 

pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato. Si parlerà di clownterapia, di book sharing, di glocalismo 

del volontariato di prossimità, di prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle unità cinofile, di 

bullismo e cyberbullismo, di adescamento online in relazione al fenomeno della scomparsa de i 

minori, di frammenti di vite di migranti nella Città Metropolitana, di flashbook e letture ad alta 

voce, di mobilità studentesca, di prevenzione ed educazione alla salute fra i giovani, di dipendenze e 

testimonianze di cambiamento e tanto altro ancora. 

I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle associazioni si sommeranno al contatto personale negli 

stand che ciascuna di loro avrà a disposizione per esporre materiale e incontrare i visitatori. Infine, 

le associazioni parleranno alla gente attraverso le esibizioni, le esercitazioni, gli spettacoli e la 

musica. L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari e dal 

Municipio I. 
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T
orna “Volontariato in
Piazza”, l’evento che que-
st’anno, domani dalle 18

alle 23, porterà in piazza della Li-
bertà, in c.so Vittorio Emanuele,
più di 50 associazioni di volonta-
riato, oltre a spettacoli, incontri,
testimonianze, laboratori e ani-
mazione. L’evento è patrocinato
dalla Città Metropolitana di Bari,
dal Comune di Bari, dal primo
Municipio.

Giunto all’XI edizione, la manife-
stazione organizzata dal Centro di
servizio al volontariato “San Ni-
cola” con le associazioni di volon-
tariato del capoluogo e dei paesi
limitrofi, avrà i colori di chi ama
l’ambiente, la cultura, la sfida di
donare aiuto e calore a chi ne ha
bisogno.

“Volontariato in Piazza” vuole -
si elle in una nota - “creare le-
gami tra chi ha imparato ad es-
sere una risorsa attiva nella co-
munità volontariamente e gratui-
tamente e la gente, i privati citta-
dini e quelli istituzionali, per co-
struire insieme una società soli-
dale a misura di ogni persona che
la vive”.

Le associazioni di volontariato
daranno voce a questa manife-
stazione. Lo Speaker’s Corner
“Racconti di volontariato” è la no-
vità proposta dal Csv “San Ni-
cola” per amplificare questa
voce. Riprendendo l’idea originale

nata a Londra nell’Hyde Park,
“l’angolo degli oratori” o “la casa
del parlare libero”, sarà lo spazio
che offrirà la possibilità alle asso-
ciazioni di affrontare un argo-
mento, di presentarsi, di parlare
del proprio operato rivolgendosi
ad un ampio pubblico, raccolto in
un gazebo attrezzato. Molteplici
gli argomenti che le associazioni
“oratrici” porteranno all’atten-
zione della gente: si parlerà di clo-
wnterapia, di book sharing, di glo-
calismo del volontariato di prossi-
mità, di prevenzione sulle spiagge
e utilizzo delle unità cinofile, di
bullismo e cyberbullismo, di ade-
scamento online in relazione al
fenomeno della scomparsa de i

minori, di frammenti di vite di mi-
granti nella Città Metropolitana,
di flashbook e letture ad alta
voce, di mobilità studentesca, di
prevenzione ed educazione alla
salute fra i giovani, di dipendenze
e testimonianze di cambiamento
e tanto altro ancora.

I risultati che lo Speaker’s
Corner darà alle associazioni si
sommeranno al contatto perso-
nale negli stand che ciascuna di
loro avrà a disposizione per
esporre materiale e incontrare i
visitatori.

Infine, le associazioni parle-
ranno alla gente attraverso le esi-
bizioni, le esercitazioni, gli spetta-
coli e la musica.

L’I N I Z I AT I VA n DOMANI DALLE 18 IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ

Volontari e cittadini
si vedono in piazza

Torna la manifestazione del Csv

n La locandina

dell’XI edizione di

“Volontariato in

piazza” l’inizia-

tiva è organizzata

dal Centro di ser-

vizio al volonta-

riato “San Ni-

cola” di Bari
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CANTIERI IL LUNGOMARE PEDONALE ENTRO LA FINE DELL’ANNO DOVREBBE REALIZZARE UN SOGNO ATTESO DAL QUARTIERE PER OLTRE 40 ANNI

«San Girolamo, a fine mese
pronto un pezzo di spiaggia»
Il sindaco: saranno aperti, pur se in ritardo, i primi duecento metri

LA PROTESTA PERSONALE RIDOTTO ALL’OSSO DOPO I PENSIONAMENTI

All’anagrafe
in rivolta
i dipendenti

IL VOLONTARIATO
È UN VALORE

VALIDO ANCHE
PER L’ECONOMIA

di ROSA FRANCO
PRESIDENTE CSV SAN NICOLA

I
nvertire il punto di vi-
sta per scoprire un nuo-
vo mondo e cambiarlo.
È questo che propongo

quando mi chiedono il perché
fare volontariato.

Sgombrato il campo da
un’idea diffusa di buonismo,
di un impegno gratuito per il
bene comune connesso pre-
valentemente alla dimensio-
ne etica e civile, che pure
rappresenta una componente
fondamentale, si scopre che
fare volontariato giova in-
nanzitutto a chi lo fa. Espri-
me il bisogno insito in ogni
uomo di essere in relazione:
«I volontari traggono dalla
propria esperienza di dono
motivi di arricchimento sul
piano interiore e sul piano
delle abilità relazionali» si
legge nella Carta dei Valori
del Volontariato, nata nel
2001 da una riflessione na-
zionale a cui hanno parte-
cipato numerosissime orga-
nizzazioni, coadiuvate da
esperti e studiosi.

E non sono solo parole,
altrimenti non si spieghereb-
be perché 6,6 milioni di per-
sone in Italia compiono azio-
ni gratuite, come rileva
l’Istat, dichiarando, in buona
parte, di sentirsi meglio con
se stessi, di avere allargato la
propria rete di rapporti so-
ciali, di avere cambiato la
loro visione del mondo e della
vita.

PROSEGUE IN VII>>

Si parla di un bagno
inaugurale di Decaro con
gli assessori il 2 luglio,

compleanno della giunta

l I primi metri di consolazione saranno 200, pronti per l’uso
entro la fine del mese. Lungo i quali fare tuffi e distendersi per la
tintarella. Anzi, per il battesimo si vocifera di un bagno collettivo
di sindaco e assessori per il prossimo 2 luglio, in occasione del
terzo compleanno della giunta. Per la restante parte di costa,
invece, occorrerà ancora pazienza.

PETRUZZELLI IN V>>

Se la situazione non
sarà risolta si profila

la rinuncia alla delega
di ufficiale di stato civile

l Servizi demografici sull'or-
lo della crisi, sindacati sul piede
di guerra e dipendenti pronti al-
l'ammutinamento. Sul banco de-
gli imputati l'amministrazione a
quanto pare sorda agli appelli .

PERCHIAZZI IN II>>

SCOPERTO E DENUNCIATO UN CORRIERE DELL’EST EUROPA

Oltre 300mila
animaletti
nel furgone

Trasportava nel furgone,
con targa straniera, più di
300 mila esemplari tra pesci
tropicali, insetti, topi dome-
stici, larve e alcuni squali
destinati alla vendita nei ne-
gozi specializzati della pro-

vincia: un corriere di nazio-
nalità ceca è stato denuncia-
to dalla Guardia di finanza,
mentre il carico è stato se-
questrato. [foto Luca Turi]

DEGRADO URBANO ALLARME SULL’IGIENE E SULLE STRUTTURE

Japigia, sos dal Polivalente
«Erbacce, rifiuti e ratti»

JAPIGIA «Sos» Polivalente

l Forte degrado al Polivalen-
te, il comprensorio di istituti
superiori alla periferia di Japi-
gia nei pressi della tangenziale.
Erbacce incolte, rifiuti a tappe-
to, ratti che scorazzano anche
di giorno, infrastrutture vec-
chie e in decadenza. È quasi fi-
nito l’anno scolastico, ma il de-
grado avanza e chi ci lavora e ci
studia chiede soluzioni. La Cit-
tà metropolitana replica: «Ab-
biamo erogato finanziamenti».

SGARAMELLA IN IV>>

L. D’AMBROSIO IN VI>>

IL MIO ULTIMO ABBRACCIO
A GIACOMO PRINCIGALLI

«ERETICO» DELLA SINISTRA
di ENZO AUGUSTO

C
i chiedevamo, qualche sera fa tra amici, come mai
non ci fosse, in Italia, un leader della sinistra anche
anziano come Sander, come Corbyn, capace di far
sognare i giovani ma anche i vecchi. Leader anche

se poi non vincono; perdenti di successo.
Sto riflettendo oggi che un personaggio di questo tipo era

forse Giacomo Princigalli. Un casinista integerrimo, coerente
nell’incarnare tutte le eresie e le contraddizioni della sini-
stra.

Ho avuto con lui, per oltre cinquant’anni, una frequen-
tazione anche, diciamo così, extra politica (ma per lui la
politica, che è stata tutta la sua vita, era anche extra). Ed era
una persona a cui era impossibile non voler bene. A cui si
perdonava tutto, anche se, a pensarci bene, c’era veramente
poco da perdonargli.

Ci siamo incontrati per caso giovedì scorso al Nuovo Splen-
dor (un «pidocchietto» parrocchiale benemerito nel consen-
tirci di vedere film che altrimenti, nelle multisale, non ve-
dremmo). E ancora una volta mi sono chiesto che ci facesse al
cinema, dal momento che non ci vedeva più. Poi siamo andati
insieme alla Taverna Verde (altro locale benemerito per in-
contrare i vecchi amici). Abbiamo cazzeggiato commentando
il film (per lui era il secondo peggior film che avesse visto; glielo
ho chiesto, ma non ricordo quale fosse il primo). Abbiamo
parlato ovviamente di politica, lasciandomi ancora una volta
ammirato della sua inesausta voglia di interessarsene. Ci
siamo fatti, come sempre, un sacco di risate e ci siamo ab-
bracciati all’uscita con l’impegno di rivederci presto. Invece se
ne è andato. Era molto malato, ma sembrava immortale. P.
Roth dice che si è immortali per tutto il tempo che si è al mondo
(il che è meno banale e meno lapalissiano di quanto sembra).
Invece se ne è andato, dimostrandosi, anche lui, mortale ma
lasciandoci tutti - quelli che lo hanno conosciuto e quindi gli
hanno voluto bene- più soli.

Comunicazione2
Evidenziato
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V O L O N TA R I
INCONTRI E TESTIMONIANZE

L’APPUNTAMENTO DOMANI

Organizzato dal Centro di servizio
«San Nicola» con il patrocinio di Città
Metropolitana, Comune e I Municipio

Associazioni in piazza
per parlare di solidarietà
In corso Vittorio Emanuele, la sfida di donare aiuto a chi ne ha bisogno

NINNI PERCHIAZZI

l Incontri, testimonianze, laboratori, ani-
mazione e spettacoli per parlare alla gente di
solidarietà e di partecipazione. Domani (dalle 18
alle 23) torna «Volontariato in piazza», giunto
all'undicesima edizione. In piazza Libertà e
corso Vittorio Emanuele più di 50 associazioni
di volontariato saranno protagoniste dell'evento
patrocinato da Città Metropolitana, Comune e I
Municipio.
La manifestazione organizzata dal Centro di

servizio al volontariato «San Nicola» con le
associazioni di volontariato del capoluogo e dei
paesi limitrofi, avrà i colori di chi ama l’am -
biente, la cultura, la sfida di donare aiuto e
calore a chi ne ha bisogno.
«Volontariato in piazza» vuole creare legami

tra chi ha imparato ad essere una risorsa attiva
nella comunità
volontariamente
e gratuitamente e
la gente, i privati
cittadini e quelli
istituzionali, per
costruire insieme
una società soli-
dale a misura di
ogni persona che
la vive. Le asso-

ciazioni di volontariato daranno voce a questa
manifestazione.
Lo Speaker’s Corner, «Racconti di volonta-

riato» è la novità proposta dal Csv «San Nicola»
per amplificare questa voce. Riprendendo l’idea
originale nata a Londra nell’Hyde Park, «l’an -
golo degli oratori» o «la casa del parlare libero»,
sarà lo spazio che offrirà la possibilità alle
associazioni di affrontare un argomento, di
presentarsi, di parlare del proprio operato ri-
volgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un
gazebo attrezzato.
Molteplici gli argomenti che le associazioni

porteranno all’attenzione della gente: si parlerà
di clownterapia, di book sharing, di glocalismo
del volontariato di prossimità, di prevenzione

sulle spiagge e utilizzo delle unità cinofile. E
ancora: di bullismo e cyberbullismo, di ade-
scamento online in relazione al fenomeno della
scomparsa de i minori, di frammenti di vite di
migranti nella Città Metropolitana, di flashbook
e letture ad alta voce, di mobilità studentesca, di
prevenzione ed educazione alla salute fra i
giovani, di dipendenze e testimonianze di cam-
biamento.
I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle

associazioni si sommeranno al contatto per-
sonale negli stand che ciascuna di loro avrà a
disposizione per esporre materiale e incontrare
i visitatori. Infine, le associazioni parleranno
alla gente attraverso le esibizioni, le eser-
citazioni, gli spettacoli e la musica.

L’IDEA

Nata a Londra nell’Hyde Park
con «l’angolo degli oratori»
o «la casa del parlare libero»

Volontariato, valore
economico e morale

>> SEGUE DALLA PRIMA

L
’Ente di ricerca aggiunge altri dati, utili per chi non
conosce questo universo, che evidenziano due aspetti
fondamentali del volontariato, spesso sottaciuti nei di-
battiti politici, se non in occasione di campagne elet-

torali: il valore economico prodotto e la capacità di creare com-
petenze e innovazione sociale.
Nel 2013 sono state 126 milioni le ore di attività svolte dai vo-

lontari «una mole di risorse umane ed economiche che sono co-
stantemente al servizio delle comunità territoriali di riferimento»
riprendendo le parole di Luigi Bobba, sottosegretario al Lavoro e al
Welfare con delega per il Terzo settore. Una mole che produce valore
economico in una dimensione di gratuità che significa «libertà da
ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In
questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle
logiche dell’individualismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta i
modelli di società centrati esclusivamente sull’“avere” e sul con-
sumismo», si legge nella Carta dei Valori del Volontariato.
È un’affermazione che potrebbe fare alzare qualche sopracciglio,

alla luce di alcuni casi controversi, anche attuali, che hanno visto
protagonisti certi enti no profit. Al di là di questi episodi acclarati o
in fase di accertamento, non bisogna dimenticare che il terzo
settore, e dunque anche il volontariato, è composto prevalente-
mente da numerosissime piccole organizzazioni sconosciute che
operano in comunità di dimensioni diverse, paesini e città, offrendo
un contributo concreto alla loro vita e alla coesione sociale. Nella
sola provincia di Bari e larga parte della Bat, sono oltre mille i luoghi
del volontariato, per lo più formati da poche persone che riescono a
realizzare interventi talvolta «esemplari», a vincere bandi nazio-
nali con progetti innovativi, a dare risposte efficaci ed efficienti a
problemi complessi.
È in questo mondo, dove le idee e le reti si moltiplicano ve-

locemente producendo innovazione sociale, fuori dall’ingessatura
che immobilizza le pubbliche amministrazioni, che i giovani pos-
sono formarsi non solo acquisendo competenze specifiche, ma
sperimentando come il lavoro del singolo, all’interno di una squa-
dra, possa fare la differenza nella vita delle persone. Il volontariato
è un patrimonio che, fortunatamente, il Parlamento e il Governo,
sollecitati dalle stesse organizzazioni che lo compongono, hanno
voluto preservare e valorizzare con la legge di Riforma del terzo
settore 106/2016 affinché diventi motore di un nuovo protagonismo
del terzo settore.
o Stato non solo si impegna a sostenere ruoli e funzioni del

volontariato, ma richiama alla trasparenza nell’azione e nella strut-
tura delle organizzazioni proprio per supportare il buon operato dei
tanti ed eliminare chi usa impropriamente questo appellativo. Così
come nella legge si definisce con chiarezza chi deve far parte del
terzo settore, ossia chi ha «finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale», che confluirà in un unico grande registro sostitutivo dei
tanti e disomogenei registri in cui organizzazioni di ogni tipo sono
oggi iscritte. Ai Centri di servizio al volontariato il legislatore affida
il compito di sostenere questa nuova stagione del volontariato.
Innanzitutto allargando la platea dei fruitori dei servizi a tutti i
volontari del terzo settore, per promuovere e rafforzare la loro
presenza e il loro ruolo nei diversi enti del terzo settore, nonché
affidando loro il compito di investire ulteriormente sulla orga-
nizzazione delle reti per dare vita ad un sistema del volontariato
comunitario capace di impegnarsi in azioni sussidiarie articolate e
sostenibili.
Il Csv «San Nicola», che opera sul territorio della ex provincia di

Bari dal 2004 ed è costituito da una base associativa di 59 or-
ganizzazioni di volontariato, che per effetto della legge si allargherà
anche agli altri enti del terzo settore, pur riservando la prevalenza
dei voti al volontariato, è pronto a questa nuova sfida. Il lavoro
compiuto in questi anni si è mosso lungo due direttrici principali: il
sostegno alla crescita delle organizzazioni di volontariato con ser-
vizi di consulenza, formazione, comunicazione, progettazione e la
tessitura di una trama di relazioni con i soggetti pubblici presenti
sul territorio, dai Comuni alle scuole, all’Università, al Politecnico,
alle Asl, alla Regione. È stato un lavoro impegnativo, in un territorio
in cui il volontariato aveva molta strada da compiere, ma che oggi ci
permette di ripartire da una base più solida e strutturata per
intraprendere un nuovo cammino utile allo sviluppo del terri-
torio.

Rosa Franco

Presidente Csv «San Nicola»

FRANCO

VOLONTARIATO

La
manifestazione
dello scorso
anno
in piazza
del Ferrarese

.
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EVENT I  E CULT URA BATBAT

REDAZIONE CANOSAWEB

Venerdì 16 Giugno 2017 ore 23.58

Nell'anno del 25esimo anniversario di fondazione della Confraternita Misericordia di Andria, arriva

un'altra  importante  celebrazione per  l'associazione di  volontariato  andriese:  il  terzo  anniversario  dal

ritorno all'opera del distaccamento della Misericordia di Montegrosso. L'associazione che opera nei

servizi di protezione civile, prima assistenza e formazione, con base operativa nella frazione andriese e

diramazioni costanti nella città di Canosa, festeggerà il terzo anniversario all'interno della Parrocchia di

"Gesù Giuseppe Maria" proprio a Canosa con una Santa Messa alle ore 19 di domenica 18 giugno. Il

rito religioso sarà celebrato da Don Mario Porro, storico correttore della Misericordia e sempre attivo

attorno al giovanissimo gruppo di ragazzi nato con il distaccamento di Montegrosso. L'occasione sarà

perfetta per chiudere le celebrazioni con la consegna degli attestati di partecipazione ai vari interventi dei

volontari  della Misericordia di  Montegrosso,  all'interno  della  colonna mobile  regionale  giunta  nel

centro Italia per prestare soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto. Una consegna

simbolica che sta a ringraziare per il grande e silenzioso lavoro di giovani e meno giovani al servizio del

prossimo in pieno stile Misericordia.

BAT: Confraternita Misericordia: terzo anniversario per "Montegrosso" http://www.canosaweb.it/notizie/confraternita-misericordia-terzo-anniv...
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Tutti uniti nel nome del "Pane sospeso" 
Domani pomeriggio società sportive, associazioni culturali e di volontariato e gli esercenti commerciali 
che aderiscono all'iniziativa si incontreranno per creare una sinergia virtuosa e responsabile 

Domani, sabato 17 giugno, cinque società sportive ruvesi, un'associazione culturale, sei organizzazioni di volontariato e 
cinque panificatori della rete solidale saranno insieme per sostenere il "Pane sospeso". Avviato a luglio 2015 
dall'associazione NoixVoi e Caritas cittadina, ha prodotto risultati non solo in termini di prodotto donato, ma anche di 
fiducia generata, importante per far crescere un progetto molto delicato ma tanto efficace.  

Con "Fà il bene e vinci, nello sport e nella vita", il coordinamento organizzatore intende diffondere queste buone 
pratiche a tutta la comunità e, sull'esempio della scuola primaria Giovanni Bovio, riproporrà un'incursione pacifica negli 
esercizi commerciali aderenti di coloro che hanno accolto l'appello a sostenere l'iniziativa benefica. I più piccoli delle 
società Green club, Soccer Ruvo, Real football e Centro sport, insieme ai giovani allievi della scuola di ballo Vivo 
latino, si incontreranno alle 17 in ciascuno dei cinque panifici della rete solidale per conoscere da vicino le modalità di 
sviluppo del Pane sospeso, presentate dai volontari e dai panificatori stessi.  

 Pane sospeso © NoixVoi  

Dopo la fase interattiva, l'appuntamento è per tutti in piazza Dante con "Sport e solidarietà", un momento di incontro e 
di festa con dimostrazioni ed esibizioni a cura delle realtà partecipanti, oltre a uno speciale contributo dell'associazione 
culturale "To play".  

I ragazzi di NoixVoi, coadiuvati dalla Caritas diocesana, CampeRuvo, dalla sezione locale della Polizia di Stato e 
insieme agli scout, saranno le guide emozionali che accompagneranno i piccoli visitatori alla scoperta della solidarietà.  

La manifestazione è sostenuta dalla rete cittadina Ruvo solidale ed è l'espressione massima di una sinergia virtuosa e 
responsabile che lega il mondo del volontariato alle politiche sociali del Comune grazie all'impegno concreto del 
competente Assessorato, nella persona di Monica Montaruli, importante trait d'union di questo processo che la città sta 
vivendo. 

Attraverso il Pane sospeso, si vuole creare più senso di comunità e promuovere le capacità di tanti concittadini che si 
rimboccano le maniche per dare un aiuto concreto che, seppur limitato, rappresenta un modo semplice e immediato per 
dire a chi ha bisogno: "Ti sono vicino". 



Gli Operatori emergenza radio di Trani si

occuperanno, per il periodo dal 15 giugno

al  15  ottobre,  del  servizio  di  primo

soccorso  presso  il  Castel  del  Monte  di

Andria.

L’Asl  Bt  ha  affidato  il  servizio  avendo

recepito l’istanza del presidente del Parco

nazionale  dell’Alta  Murgia,  che  aveva

richiesto  un  servizio  di  postazione  di

assistenza sanitaria in zona Castel del Monte, nelle ore di maggiore affluenza dei turisti,

e cioè dalle 10 alle 18.

Erano  state  invitate  a  partecipare  dieci  associazioni  di  volontariato,  autorizzate

all’esercizio del servizio di soccorso e trasporto infermi e feriti, a presentare la migliore

offerta. L’importo a base d’asta era di 3.750 euro al mese. L’Oer ha offerto 3.250 euro al

mese, per un importo complessivo di 13mila euro.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Il primo soccorso a Castel del Monte sarà «made in Trani»: se ne occu... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75441/il-primo-soccorso-a-caste...
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L’ANNIVERSARIO DOMENICA, DALLE 10 ALLE 12, VISITABILE LA SEDE IN VIA GIULIO PETRONI 116/G

Ranger d’Italia, da quarant’anni
al servizio di ambiente e territorio

RITA SCHENA

l Quarant’anni di Rangers d’Italia.
L’anniversario cade quest’anno per
una associazione riconosciuta a livello
nazionale che in Puglia ha una sua
sezione da più di un decennio. Anni di
impegno a favore dell’ambiente, della
vigilanza del territorio. «Domenica 18,
anche per dimo-
strare chi siamo
e cosa facciamo,
apriremo la no-
stra sede al pub-
blico – spiega il
vice presidente
Cristiano Scar-
dia – Utilizzia -
mo l’occasione
del quaranten-
nale per cercare
di spiegare
quanto è impor-
tante rispettare
il nostro am-
biente».
Dalle 10 alle 12 la sede in via Giulio

Petroni 116/G a Bari sarà quindi vi-
sitabile, ci saranno i Ranger volontari
che spiegheranno le attività dell’as -
sociazione; nel pomeriggio invece, dal-
le 17 oltre a visitare la struttura,

saranno consegnati gli attestati ai
partecipanti al corso di preparazione
come guardie ambientali volontarie.
«Certo siamo tutti volontari – sot -

tolinea Scardia – perché ci muove
l’amore per la natura. In questi anni
abbiamo cercato di dare il nostro
contributo ogni volta che ce ne è stato
bisogno: quest’inverno durante

l’emergenza ne-
ve i nostri uo-
mini e mezzi
hanno cercato di
portare aiuto a
chi era rimasto
isolato, faccia-
mo attività di
sensibilizzazio -
ne per lo smal-
timento corretto
dei rifiuti urba-
ni in collabora-
zione con i co-
muni che ci con-
tattano, come è

accaduto lo scorso anno con Valen-
zano, pattugliamo il territorio per se-
gnalare illeciti o intervenire in caso di
necessità, l’emergenza ultima ad
esempio sono i roghi quasi quotidiani
nel rione Japigia. Lo scorso anno con
altre associazioni abbiamo gestito un

call center per le segnalazioni dei reati
ambientali lungo le nostre coste, un
servizio che molto probabilmente re-
plicheremo anche quest’anno».
Quarant’anni quindi da non ridurre

ad una semplice festa privata per i soci
ma aperta a tutti coloro che vogliono
parteciparvi, proponendo loro mo-
menti di riflessione, dibattito, con-
divisione su temi ambientali, all’in -
segna del rispetto, della tutela e della
valorizzazione del nostro patrimonio
naturale e della consapevolezza che
occorre impegnarsi per eliminarne le
minacce ed impedire danni irrever-
sibili.
Avendo sempre ben a mente che il

pianeta non si salva solo con grandi
opere, ma anche con i piccoli gesti
quotidiani. I Rangers d’Italia in Puglia
ci sono.

(R. Sche.)

RANGER D’ITALIAAl servizio dell’ambiente
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L’EVENTO PER LA DONAZIONE

«Avis colour run»
n Domani, domenica 18 giugno, Avis
Trani ripropone l’evento AvisColor-
Run 2.0, una breve corsa amatoriale
piena di colori e musica che partirà
da piazza Marinai d’Italia alle 18. Il
divertimento continuerà in serata,
dalle 20 alle 23, con l’AvisMusicCon -
test: le band musicali si sfideranno a
ritmo di musica. L’obiettivo è pro-
muovere la donazione. Info e iscri-
zioni: 3929628389; 3929162071.



 

• Attualità salute 

Corato - sabato 17 giugno 2017 0.17  

Nutrirsi bene per vivere a lungo: l'AVO discute con gli esperti 

Successo per il convegno "Nutrizione e prevenzione: la ricetta del benessere"  
 

 AVO 

Nutrita partecipazione per il convegno organizzato dall'Associazione Volontari Ospedalieri di Corato sul tema 
"Nutrizione e prevenzione: la ricetta del benessere". 
 
Una conferenza interamente dedicata al benessere e al ruolo fondamentale dell'alimentazione nella prevenzione 
delle malattie. In un chiostro comunale gremito,a discutere del tema, sono stati importanti relatori, introdotti dalla 
presidente AVO Mariella Mazzilli. 
 
L'argomento è stato introdotto dal prof. Antonio Moschetta, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Bari e ricercatore AIRC che si occupa da anni di come gli alimenti modifichino le 
nostre cellule e il DNA, studiando l'azione delle componenti nutraceutiche del cibo all'interno di una dieta 
personalizzata, fatta su misura della singola persona. 
 
A seguire gli interventi del prof. Vincenzo Ostilio Palmieri, Professore di Medicina Interna presso la stessa 
università, che ha illustrato l'importanza dell'alimentazione e degli stili di vita nella prevenzione delle malattie 
del fegato, e la dott.ssa Mary Falco, psicologa e psicoterapeuta, che ha discusso del rapporto col cibo, soprattutto 
quando si è in condizioni di disagio emotivo. 
 
L'evento, che ha riscosso un grande successo di pubblico, è il primo di questo tipo che l'AVO ha voluto 
organizzare in oltre dieci anni di attività, aprendosi alla cittadinanza per offrire una conferenza a carattere 
divulgativo sull'importante tema del rapporto tra il cibo e la prevenzione delle malattie. 
 
Nella gallery il racconto in immagini della serata. 
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Oggi in piazza Libertà e in corso Vittorio Emanuele
appuntamento con “Volontariato in piazza”

Torna “Volontariato in Piazza”, l'evento che oggi, dalle 18 alle 23, porterà in piazza

Libertà e in corso Vittorio Emanuele più di 50 associazioni di volontariato, oltre a

spettacoli, incontri, testimonianze, laboratori e animazione. L'evento è patrocinato

dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari e dal 1° Municipio. Giunto all'XI

edizione, Volontariato in Piazza vuole creare legami tra chi ha imparato ad essere

una risorsa attiva nella comunità volontariamente e gratuitamente e la gente.
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La ricorrenza 

Confraternita Misericordia, terzo anniversario dal 
ritorno del distaccamento di “Montegrosso”
Celebrazioni il 18 giugno a Canosa presso la Parrocchia di "Gesù, Giuseppe e Maria"

Nell’anno del 25esimo anniversario di fondazione della Confraternita Misericordia di Andria, arriva 
un’altra importante celebrazione per l’associazione di volontariato andri
all’opera del distaccamento della Misericordia di Montegrosso. L’associazione che opera nei servizi di 
protezione civile, prima assistenza e formazione, con base operativa nella frazione andriese e diramazioni 
costanti nella città di Canosa, festeggerà il terzo anniversario all’interno della Parrocchia di “Gesù 
Giuseppe Maria” proprio a Canosa con una Santa Messa alle ore 19 di domenica 18 giugno. Il rito religioso 
sarà celebrato da Don Mario Porro storico correttore d
giovanissimo gruppo di ragazzi nato con il distaccamento di Montegrosso.

ambulanza misericordia andria © n.c.

L’occasione sarà perfetta per chiudere le celebrazioni con la consegna degli attestati di partecipazione ai 
vari interventi dei volontari della Misericordia di Montegrosso, all’interno della colonna mobile regionale 
giunta nel centro Italia per prestare soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto. Una 
consegna simbolica che sta a ringraziare per il grande e silenzioso lavoro di giovani e meno giovani al 
servizio del prossimo in pieno stile Misericordia

 

Confraternita Misericordia, terzo anniversario dal 
ritorno del distaccamento di “Montegrosso”
Celebrazioni il 18 giugno a Canosa presso la Parrocchia di "Gesù, Giuseppe e Maria"

ell’anno del 25esimo anniversario di fondazione della Confraternita Misericordia di Andria, arriva 
un’altra importante celebrazione per l’associazione di volontariato andriese: il terzo anniversario dal ritorno 
all’opera del distaccamento della Misericordia di Montegrosso. L’associazione che opera nei servizi di 
protezione civile, prima assistenza e formazione, con base operativa nella frazione andriese e diramazioni 

i nella città di Canosa, festeggerà il terzo anniversario all’interno della Parrocchia di “Gesù 
Giuseppe Maria” proprio a Canosa con una Santa Messa alle ore 19 di domenica 18 giugno. Il rito religioso 
sarà celebrato da Don Mario Porro storico correttore della Misericordia e sempre attivo attorno al 
giovanissimo gruppo di ragazzi nato con il distaccamento di Montegrosso. 
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L’occasione sarà perfetta per chiudere le celebrazioni con la consegna degli attestati di partecipazione ai 
vari interventi dei volontari della Misericordia di Montegrosso, all’interno della colonna mobile regionale 

unta nel centro Italia per prestare soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto. Una 
consegna simbolica che sta a ringraziare per il grande e silenzioso lavoro di giovani e meno giovani al 
servizio del prossimo in pieno stile Misericordia. 

Confraternita Misericordia, terzo anniversario dal 
ritorno del distaccamento di “Montegrosso” 
Celebrazioni il 18 giugno a Canosa presso la Parrocchia di "Gesù, Giuseppe e Maria" 
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unta nel centro Italia per prestare soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto. Una 
consegna simbolica che sta a ringraziare per il grande e silenzioso lavoro di giovani e meno giovani al 



 

Confraternita Misericordia, terzo anniversario 

dal ritorno del distaccamento di 

“Montegrosso” 
17 giugno 2017 

 

Celebrazioni domenica 18 giugno a Canosa nella Parrocchia “Gesù Giuseppe Maria”  

Nell’anno del 25esimo anniversario di fondazione della Confraternita Misericordia di Andria, arriva 

un’altra importante celebrazione per l’associazione di volontariato andriese: il terzo anniversario dal 

ritorno all’opera del distaccamento della Misericordia di Montegrosso. L’associazione che opera nei 

servizi di protezione civile, prima assistenza e formazione, con base operativa nella frazione 

andriese e diramazioni costanti nella città di Canosa, festeggerà il terzo anniversario all’interno 

della Parrocchia di “Gesù Giuseppe Maria” proprio a Canosa con una Santa Messa alle ore 19 di 

domenica 18 giugno. Il rito religioso sarà celebrato da Don Mario Porro storico correttore della 

Misericordia e sempre attivo attorno al giovanissimo gruppo di ragazzi nato con il distaccamento di 

Montegrosso. 

L’occasione sarà perfetta per chiudere le celebrazioni con la consegna degli attestati di 

partecipazione ai vari interventi dei volontari della Misericordia di Montegrosso, all’interno della 

colonna mobile regionale giunta nel centro Italia per prestare soccorso ed assistenza alle 

popolazioni colpite dal terremoto. Una consegna simbolica che sta a ringraziare per il grande e 

silenzioso lavoro di giovani e meno giovani al servizio del prossimo in pieno stile Misericordia. 
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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

DOMANI

10.30
VISITA NEL CENTRO STORICO DI CONVERSANO
Domenica 18 alle 10.30 appuntamento con PugliA Nostra 
alla scoperta del centro storico di Conversano. Entreremo 
nella città degli Acquaviva d’Aragona. Alla scoperta delle sto-
rie di Giulio Antonio e di Giangirolamo il Guercio di Puglia. 
Punto d’incontro: Piazza Castello c/o Pro Loco. Prenotazione 
obbligatoria a info@pugliarte.it.

19.30
“I GUARDIANI” DI MAURIZIO DE GIOVANNI
Maurizio De Giovanni presenta il suo ultimo romanzo: “I 
Guardiani” (Rizzoli). Domenica 18 giugno, alle 19.30, al Li-
bro Possibile Caffè, nel Castello di Conversano incontro con 
uno dei più seguiti scrittori italiani contemporanei. Interviene 
la direttrice artistica de Il Libro Possibile, Rosella Santoro.

10.00
OPEN DAY AI RANGERS D’ITALIA
In occasione della ricorrenza dei quarant’anni dalla costitu-
zione dell’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia, la Se-
zione Puglia intende aprire al pubblico la sua sede per me-
glio far conoscere le attività svolte sul territorio dai Rangers 
d’Italia in Puglia. La Sede Regionale (Ex Ospedale Militare 
Bonomo, via G. Petroni 116/G a Bari) sarà aperta domenica 
18 giugno dalle 10 alle 12; nel pomeriggio dalle 17 fino al 
termine della manifestazione. In occasione dell’evento sa-
ranno consegnati gli Attestati ai Rangers che hanno svolto 
il corso di preparazione a Guardie Volontarie e ad Operatori 
Ambientali, oltre gli Attestati ai Docenti che hanno tenuto le 
lezioni e le tessere 2017 ai soci di ogni ordine e grado.

18.30
SAGGIO ALLIEVI DELL’ACCADEMIA “LE NOVE MUSE”
Domenica 18 giugno, alle 18:30, il Teatro Sociale di Fasano 
ospiterà il saggio degli allievi dell’accademia musicale “Le 
Nove Muse”, le cui lezioni si tengono a ZonaSound, sede e 
sala prove attrezzata nella zona industriale nord della città.

DOPODOMANI

18.30
“VIVERE E MORIRE A LEVANTE” ALLA LATERZA
Lunedì 19 giugno, alle 18.30, alla Libreria Laterza di Bari 
il giornalista e scrittore Alessio Viola presenta il suo ultimo 
romanzo “Vivere e morire a Levante” (Besa). Interviene il 
sindaco di Bari, Antonio Decaro dialogano con l’autore il 
magistrato Giuseppe Scelsi e il responsabile della redazione 
Corriere del Mezzogiorno di Puglia, Angelo Rossano.

18.00
“IL SELFIE DEL MONDO”
Lunedì 19 giugno alle 18, nella Feltrinelli in via Melo 119, 
incontro con Marco D’Eramo. Il turismo è l’industria più im-
portante di questo nuovo secolo: muove persone e capitali, 
impone infrastrutture, ridisegna l’architettura e la topografia 
delle città. Queste le considerazioni da cui parte l’indagine 
di Marco D’Eramo ne “Il selfie del mondo” (Feltrinelli). Con
l’autore interviene Franco Cassano.

Comunicazione2
Evidenziato

Comunicazione2
Evidenziato

Comunicazione2
Evidenziato
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PUTIGNANO LA FESTA DELLA SOLIDARIETÀ

Domenica
da passare
col «Solco»
l PUTIGNANO. Con la sesta edizione di

«S.OL.CO. (Solidarietà oltre frontiera) in Fe-
sta», domani dalle 12, nella Masseria Papa-
perta (sulla SS. 172 Putignano-Alberobello), ci
sarà una no stop di iniziative per grandi e
bambini. E’ l’appuntamento biennale che l’as -
sociazione onlus promuove e organizza per
sensibilizzare alla solidarietà e per raccoglie-
re fondi onde sostenere i progetti che «Solco»
porta avanti negli anni.
Da mezzogiorno, nella splendida cornice

della grande masseria putignanese, i volontari
dell’associazione accoglieranno tutti quelli
che vorranno unirsi all’iniziativa, coinvolgen-
doli in attività d’intrattenimento e condivi-
sione. S’inizierà dall’ormai consueto appun-
tamento con il laboratorio che aiuta a co-
struire gli aquiloni, per proseguire con la de-
gustazione di piatti tipici della tradizione ga-
stronomica locale. Nel pomeriggio, terranno
banco le attività di animazione e giochi per
bambini: I gonfiabili, le passeggiate in calesse,
gli animali della fattoria, le letture di fiabe,
curate dai volontari di Lik e Lak. Alle 18 gran-
di e piccoli potranno ballare e cantare con
l’irresistibile gruppo «Colsenzafischio». Per
informazioni più dettagliate: 320/555.45.15 –
info@solconlus.org Palmina Nardelli

.



 

VI EDIZIONE DI S.OL.CO. IN FESTA 
Una no stop di iniziative per adulti e bambini

• Eventi e Tradizioni 17-06-17  

Domenica 18 giugno, presso Masseria Papaperta ( S.S. 172 dei Trulli 
volontari dell’associazione accoglieranno quanti vorranno unirsi, proponendo diverse attività di 
intrattenimento e condivisione rivolte ad adulti e, soprattutto, bambini.
 
Fervono i preparativi per l’organizzazione della VI edizione di “S.ol.co. in Festa”, l’
biennale per sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dei progetti sostenuti dall’Associazione 
S.ol.co. Onlus. 

Dalle 12 partirà una no stop di iniziative che renderanno la giornata un momento di partecipazione 
ed unione per tutti i partecipanti, adulti e bambini, genitori e figli: si partirà con un appuntamento 
ormai consueto, il laboratorio guidato per la costruzione di
procederà  alla degustazione di piatti tipici

Nel pomeriggio saranno organizzate 
in calesse, animali della fattoria, lettu
bellissimo prato verde per il relax o il gioco libero.

Alle 18:00 invece grandi e piccoli potranno ballare e cantare grazie al coinvolgimento del 
musicale dei COLFISCHIOSENZA

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere i progetti associativi in corso, che saranno illustrati dai 
volontari S.ol.co. nel corso della giornata. L’evento sarà anche l’occasione per ricordare insieme le 
care Suor Esperia e Suor Romana, morte in un incidente stradale esattamente il 18 GIUGNO dello 
scorso anno. 

Per informazioni e richiesta di biglietti la NUOVA sede dell’associazione, sita in Via Domenico 
Campanella n. 4 ( vicinanze Scuola per l’ infanzia PERRONE KARUSIO), resterà aperta nei giorni 
9 -13 e 16 GIUGNO dalle 19:00 alle 20:30.

Per informazioni e biglietti è possibile anche chiamare il numero 320.5554515, scrivere a 
info@solconlus.org o inviare un messaggio tramite la nostra pagina FACEBOOK 
S.OL.CO. onlus. 

 
  

VI EDIZIONE DI S.OL.CO. IN FESTA  
Una no stop di iniziative per adulti e bambini

 

 

Domenica 18 giugno, presso Masseria Papaperta ( S.S. 172 dei Trulli – Putignano
l’associazione accoglieranno quanti vorranno unirsi, proponendo diverse attività di 

intrattenimento e condivisione rivolte ad adulti e, soprattutto, bambini. 

Fervono i preparativi per l’organizzazione della VI edizione di “S.ol.co. in Festa”, l’
sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dei progetti sostenuti dall’Associazione 

12 partirà una no stop di iniziative che renderanno la giornata un momento di partecipazione 
ed unione per tutti i partecipanti, adulti e bambini, genitori e figli: si partirà con un appuntamento 

laboratorio guidato per la costruzione di aquiloni alle ore 12 e a seguire si 
degustazione di piatti tipici della nostra tradizione culinaria.

Nel pomeriggio saranno organizzate attività di animazione e giochi per bambini
in calesse, animali della fattoria, lettura di favole a cura dei ragazzi di LIK E LAK
bellissimo prato verde per il relax o il gioco libero. 

Alle 18:00 invece grandi e piccoli potranno ballare e cantare grazie al coinvolgimento del 
musicale dei COLFISCHIOSENZA e la loro musica ad alto coinvolgimento.

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere i progetti associativi in corso, che saranno illustrati dai 
volontari S.ol.co. nel corso della giornata. L’evento sarà anche l’occasione per ricordare insieme le 

a, morte in un incidente stradale esattamente il 18 GIUGNO dello 

Per informazioni e richiesta di biglietti la NUOVA sede dell’associazione, sita in Via Domenico 
Scuola per l’ infanzia PERRONE KARUSIO), resterà aperta nei giorni 

13 e 16 GIUGNO dalle 19:00 alle 20:30. 

Per informazioni e biglietti è possibile anche chiamare il numero 320.5554515, scrivere a 
o inviare un messaggio tramite la nostra pagina FACEBOOK 

Una no stop di iniziative per adulti e bambini 

 

Putignano-Alberobello ), i 
l’associazione accoglieranno quanti vorranno unirsi, proponendo diverse attività di 

Fervono i preparativi per l’organizzazione della VI edizione di “S.ol.co. in Festa”, l’appuntamento 
sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dei progetti sostenuti dall’Associazione 

12 partirà una no stop di iniziative che renderanno la giornata un momento di partecipazione 
ed unione per tutti i partecipanti, adulti e bambini, genitori e figli: si partirà con un appuntamento 

alle ore 12 e a seguire si 
della nostra tradizione culinaria. 

attività di animazione e giochi per bambini: gonfiabili, giri 
ra di favole a cura dei ragazzi di LIK E LAK  e un 

Alle 18:00 invece grandi e piccoli potranno ballare e cantare grazie al coinvolgimento del gruppo 
coinvolgimento. 

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere i progetti associativi in corso, che saranno illustrati dai 
volontari S.ol.co. nel corso della giornata. L’evento sarà anche l’occasione per ricordare insieme le 

a, morte in un incidente stradale esattamente il 18 GIUGNO dello 

Per informazioni e richiesta di biglietti la NUOVA sede dell’associazione, sita in Via Domenico 
Scuola per l’ infanzia PERRONE KARUSIO), resterà aperta nei giorni 

Per informazioni e biglietti è possibile anche chiamare il numero 320.5554515, scrivere a 
o inviare un messaggio tramite la nostra pagina FACEBOOK Associazione 



VI EDIZIONE DI S.OL.CO. IN FESTA

Scritto da Administrator Sabato 17 Giugno 2017 21:13

Fervono  i  preparativi  per  l’organizzazione  della  VI  edizione  di  “S.ol.co.  in  Festa”,  l’appuntamento  biennale  per
sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dei progetti sostenuti dall’Associazione S.ol.co. Onlus.

Domenica  18  giugno,  presso  Masseria  Papaperta  (  S.S.  172  dei  Trulli  –  Putignano-Alberobello  ),  i  volontari
dell’associazione accoglieranno quanti vorranno unirsi, proponendo diverse attività di intrattenimento e condivisione rivolte
ad adulti e, soprattutto, bambini.

Dalle 12 partirà una no stop di iniziative che renderanno la giornata un momento di partecipazione ed unione per tutti i
partecipanti, adulti e bambini, genitori e figli: si partirà con un appuntamento ormai consueto, il laboratorio guidato per la
costruzione di aquiloni alle ore 12 e a seguire si procederà  alla degustazione di piatti tipici della nostra tradizione culinaria.

Nel pomeriggio saranno organizzate attività di animazione e giochi per bambini: gonfiabili, giri in calesse, animali della
fattoria, lettura di favole a cura dei ragazzi di LIK E LAK e un bellissimo prato verde per il relax o il gioco libero.  

Alle  18:00  invece  grandi  e  piccoli  potranno  ballare  e  cantare  grazie  al  coinvolgimento  del  gruppo  musicale  dei
COLFISCHIOSENZA e la loro musica ad alto coinvolgimento.

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere i progetti associativi in corso, che saranno illustrati dai volontari S.ol.co. nel
corso della giornata. L’evento sarà anche l’occasione per ricordare insieme le care Suor Esperia e Suor Romana, morte in un
incidente stradale esattamente il 18 giugno dello scorso anno.

Per informazioni e richiesta di biglietti, la nuova sede dell’associazione, sita in Via Domenico Campanella n. 4 ( vicinanze
Scuola per l’Infanzia Perrone Karusio), resterà aperta nei giorni 9 -13 e 16 giugno dalle 19:00 alle 20:30.

Per  informazioni  e  biglietti  è  possibile  anche  chiamare  il  numero  320.5554515,  scrivere  a  info@solconlus.org">
info@solconlus.org o inviare un messaggio tramite la nostra pagina Facebook Associazione S.OL.CO. onlus.

VI EDIZIONE DI S.OL.CO. IN FESTA http://www.putignanoweb.it/cultura/11493-vi-edizione-di-solco-in-fest...



Affettività e sessualità, al via a Bisceglie un progetto formativo https://www.bisceglieviva.it/notizie/affettivita-e-sessualita-al-via-un-p...



giugno 18, 2017 Nessun commento Attualità

Partirà  lunedì  19  giugno  il  progetto

"Affettività  e  sessualità ,  una  sfida  socio-

educativa da vincere insieme…!", serie di incontri formativi

rivolta  a  volontari  nell'ambito  sociale  nonchè  a  figure  di

riferimento quali maestri ed educatori. Il progetto, sostenuto

e finanziato  dal  Centro  Servizi  per  il  Volontariato  San

Nicola  di Bari nell'ambito del Bando Formazione 2017 , è

organizzato e messo in atto da una partnership composta

dall'associazione  volontari  Arca  dell'Alleanza ,  dalla

cooperativa "Il Pineto " di Trani e dall'Iiss Sergio Cosmai .

L'incontro  di  apertura  si  svolgerà  all'interno  della  sede

sociale  (in  via  Cavour  150 )  dalle  ore  17,00 alle  20,00 .

All'incontro di domani seguiranno degli incontri a cadenza

settimanale  che  si  svolgeranno  nei  mesi  di  settembre ,

ottobre  e novembre .

Il  corso nasce dall'esigenza,  molto  sentita,  da parte  di  genitori  e  docenti  di  avere figure  di

supporto  per  educare i  propri  figli  su argomenti  delicati  quali  la  sessualità e  l'affettività.  Gli

incontri,  che  consisteranno  in  lezioni  frontali  ed  esercitazioni  di  gruppo ,  forniranno  agli

educatori i modelli di riferimento  da seguire nello svolgimento della loro professione.

Per ulteriori informazioni  è possibile contattare Arca dell'Alleanza ai numeri telefonici 080 396

6230 - 345 058 0029 oppure il coordinatore di progetto, dott. Aldo Sammarelli, al 333 174 6438.

“Affettività e sessualità”, parte domani il corso organizzato da Arca de... http://bisceglie24.it/affettivita-sessualita-parte-domani-il-corso-organiz...



 
 

 

Affettività e sessualità, al via un progetto 
formativo 

Il primo incontro si terrà il 19 giugno presso l'Arca dell'Alleanza  

Bisceglie - domenica 18 giugno 2017  

 

A cura di Cinzia Montedoro 

 

Parte il progetto formativo "Affettività e sessualità , una sfida socio-educativa da vincere insieme!". 

L'iniziativa dell'associazione Arca dell'Alleanza, in partenariato con comune di Bisceglie, atad "Il 

Pineto" di Trani e l'IISS "Cosmai", partirà lunedì 19 giugno dalle ore 17 e alle 20 presso la sede 

sociale di via Cavour 150. 

Il progetto formativo è sostenuto e finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato San Nicola di 

Bari nell'ambito del Bando Formazione 2017. 

 

In programma un percorso che tra settembre, ottobre e novembre consoliderà le competenze di 

volontari ed aspiranti volontari e formerà insegnanti, dirigenti scolastici, educatori e genitori. 

In tal senso, la creazione di un legame di collaborazione tra il consulente e le diverse figure 

educative risulta particolarmente importante poiché crea le condizioni per affrontare con i ragazzi 

nel modo migliore i temi dell' affettività e della sessualità. Famiglie ed insegnanti impareranno a 

rispondere al bisogno dei ragazzi di esternare i sentimenti, trovare un proprio spazio intimo 

nell'ambiente famigliare, affrontare il cambiamento fisico ed emotivo, conoscere la verità sulla 

sessualità. 

 

Le lezioni alterneranno momenti di teoria ad esercitazioni di gruppo.  
 



 

Avis Barletta e Bat Card insieme per la 

solidarietà 

18 giugno 2017 

 

Partnership nata con l’intento di sensibilizzare i cittadini della Bat alla donazione  

Una partnership nata all’insegna della solidarietà e dell’amore verso il prossimo. Non si poterebbe 

definre meglio l’unione tra Bat card e la sezione AVIS di Barletta “R. Lattanzio”. 

Donare il sangue significa donare la vita, lo sa bene il responsabile del progetto Bat Card 

Cristian Pierro che così commenta l’importante partrenship con l’Associazione Volontari 
Italiana Sangue: «L’unione del progetto Bat Card con l’Avis rappresenta per noi un importante 

risultato dal punto di vista umano. Essere vicini a chi fa del bene al prossimo rappresenta nel 

migliore dei modi la nostra volontà di spingere i cittadini alla solidarietà che è il principio base di 

questa partnership». 

Bat Card e Avis insieme, per sensibilizzare i cittadini della Bat e spingerli ad un gesto 
d’amore perchè donare il sangue significa donare la vita. 

 



Domenica  18  giugno,  Avis  Trani  ripropone

l’evento  AvisColorRun  2.0,  una  breve  corsa

amatoriale piena di colori e musica che partirà

da piazza Marinai d’Italia alle 18. Il divertimento

continuerà  in  serata,  dalle  20  alle  23,  con

l’AvisMusicContest:  le  band  musicali  si

sfideranno a ritmo di musica. L’obiettivo è alla

promuovere e sensibilizzare al dono del sangue

e degli emocomponenti.

L’Avis Trani apre le iscrizioni alla manifestazione sportiva a tutti, bambini e adulti, perché

prendano parte ad un evento che si svolgerà in un contesto ricco di colori, musica e

allegria, in cui non è importante raggiungere la massima performance, bensì il massimo

livello di divertimento e benessere.

La manifestazione serale offrirà alla band emergenti un’occasione di visibilità, confronto,

formazione  e  divertimento  e  di  sostegno  al  raggiungimento  della  mission

dell’associazione. La band vincitrice riceverà in premio la possibilità di mandare il proprio

brano in radio e ottenere un’intervista dalla stessa. Le iscrizioni al contest sono aperte.

Info e iscrizioni: 3929628389; 3929162071 - www.avistrani.net - trani.comunale@avis.it -

Fb Avis Trani - c/o sede Avis in C.so Imbriani n.209

Redazione Il Giornale di Trani ©

Oggi, a Trani, "Avis color run 2.0". Info per partecipare - Radiobombo -... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75330/oggi-a-trani-avis-color-ru...



La manifestazione si è svolta ieri pomeriggio in piazza Libertà. Oltre a presentare i progetti,
sono stati organizzati spettacoli, esercitazioni, balli e musica

Redazione
18 giugno 2017 13:52

Non solo la presentazione dei progetti di volontariato, ma anche spettacoli, esecitazioni, balli e musica. Si è conclusa ieri
l'11esima edizione della festa delle associazioni di volontariato, organizzata dal Centro di servzio al volontariato `San Nicola` in
piazza Libertà. I cittadini hanno così potuto conoscere il lavoro di 50 associazioni e di centinaia di volontari che ogni giorno si
adoperano per aiutare il prossimo.

La piazza del centro barese è stata così ribattezzata per un giorno 'la piazza delle meravigliè, dove è stato anche istituito uno
speciale "Speaker’s Corner". Qui la voce delle associazioni ha parlato con passione dell’impegno a favore dell’ambiente, dei
giovani, della cultura, dei malati, del contrasto al cyberbullismo, del dono e di tanti altri argomenti. La Festa del volontariato
ha visto poi la partecipazione delle istituzioni comunali, dall'assessore al Welfare, Francesca Bottalico, fino ai rappresentanti del
primo Municipio, oltre a soggetti privati e pubblici attivi nel campo. Ai presenti sono stati poi distribuiti volantini e altro
materiale informativo all'interno degli stand creati per l'occasione in piazza Libertà. Ora la "Festa" si sposterà a Monopoli, dove i
volontari incontreranno a luglio i bagnanti negli stabilimenti.

“Il volontariaro - spiega Rosa Franco, presidente del Csv `San Nicola` - è portatore di innovazione sociale. In Terra di Bari sono oltre
mille I luoghi del volontariaro, per lo più formati da poche persone che riescono a realizzare interventi esemplari, a vincere bandi
nazionali con progetti innovativi, a dare risposte efficaci ed efficienti a problemi complessi”.

Terminata la 'Festa del volontariato', 50 associazioni si raccontano ai ci... http://www.baritoday.it/cronaca/festa-associazioni-volontariato-piazza-...



Bari, chiude i battenti 'Volontariato in Piazza'

Bari, chiude i battenti 'Volontariato in Piazza' http://www.giornaledipuglia.com/2017/06/bari-termina-volontariato-in...
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l

MODIFICATA ANCHE LA FASCIA ORARIA DELLA ZTL DEL CENTRO STORICO

Gli alunni della «Carella»
nel battistero di san Giovanni

CRISTIANITÀ Area San Giovanni

La Misericordia di Montegrosso
festeggia il terzo anno di attività

CANOSA OGGI, ALLE 19, MESSA NELLA CHIESA DI «GESÙ, GIUSEPPE E MARIA»

l CANOSA. Nell'anno del 25esimo an-
niversario di fondazione della Confrater-
nita Misericordia di Andria, arriva un'al-
tra importante celebrazione per l'asso-
ciazione di volontariato andriese: il terzo
anniversario dal ritorno all'opera del di-
staccamento della Misericordia di Mon-
tegrosso.
L'associazione che ope-

ra nei servizi di prote-
zione civile, prima assi-
stenza e formazione, con
base operativa nella fra-
zione andriese e dirama-
zioni costanti nella città
di Canosa, festeggerà il
terzo anniversario all'in-
terno della parrocchia di
"Gesù Giuseppe Maria"
proprio a Canosa con una
Santa Messa alle 19 di
oggi, domenica 18 giu-
gno.
Il rito religioso sarà celebrato da Don

Mario Porro storico correttore della Mi-
sericordia e sempre attivo attorno al gio-
vanissimo gruppo di ragazzi nato con il
distaccamento di Montegrosso.
«L'occasione sarà perfetta per chiudere

le celebrazioni con la consegna degli at-
testati di partecipazione ai vari interventi
dei volontari della Misericordia di Mon-
tegrosso, all'interno della colonna mobile
regionale giunta nel centro Italia per pre-
stare soccorso ed assistenza alle popo-
lazioni colpite dal terremoto - dicono i

responsabili della Confraternita Miseri-
cordia di Andria - Una consegna simbolica
che sta a ringraziare per il grande e
silenzioso lavoro di giovani e meno giovani
al servizio del prossimo in pieno stile
Misericordia».

VOLONTARIATO La colonna mobile Misericordia regionale



Domenica 18 giugno 2017XIV I GAZZETTA TEMPO LIBERO

.

l’appuntamento

RUTIGLIANO

MARTEDÌ UN INCONTRO NEL MUSEO ARCHEOLOGICO

«Stalking, rompiamo il silenzio»
n «Violenza sulle donne e stalking: rompiamo il si-
lenzio - aspetti giuridici, criminologici e psico-
sociali, come prevenire e proteggere», è questo il
titolo dell’incontro ad ingresso libero che si terrà a
Rutigliano, martedì 20, alle 18, nel museo archeo-
logico (in piazza XX settembre), promosso dalle
associazioni Penelope Italia,Gens Nova,Rutiglia-
no Protagonista e Ipa. Sottotitolo: i fiori si amano,
non si calpestano. Si tratta di un tema attualis-
simo, oggetto sempre più di discussione e inte-
resse da parte dei mass media e dell’opinione pub-
blica per i tanti, troppi fatti di cronaca che ac-
cadono ogni anno in Italia. Quotidiani, giornali e
tv raccontano sempre più spesso vicende legate
alla gelosia criminale. Infatti, sono oltre cento le
donne in Italia, che ogni anno vengono uccise da
uomini che sostengono di esserne fortemente in-
namorati. Ai femminicidi (nel 2016 se ne sono già
contati 120), un numero sempre più in crescita, si
aggiungono altre violenze che subiscono migliaia
di donne che vengono picchiate, sfregiate, aggre-
dite e perseguitate. Sono quasi 7 milioni, secondo
l’Istat, le donne che, durante la loro vita, hanno
subito una forma di violenza o abuso. Il program-
ma della serata prevede, con la moderazione della
dott. Francesca Perchiazzi, capitano della polizia
locale di Bari, presidente Ipa Bari, Ipa Puglia, i
saluti di Vito Schiavone, presidente di «Rutigliano
protagonista» e gli interventi di Antonio Maria La
Scala, avvocato penalista del Foro di Bari, pre-
sidente nazionale dell’associazione Penelope Italia
e Gens Nova; della dott. Milena Iacobellis, psi-
cologa psicoterapeuta e vice presidente Sipem Sos
Puglia (società italiana Psicologia dell’Emergen -
za), proctictioner EM.DR; e della dott. Doriana
Ingravallo, vice presidente della commissione di
pari opportunità del Comune di Rutigliano. Al
termine dell’appuntamento verrà rilasciato anche
un attestato di partecipazione. Tino Sorino



 

Si avventura col kitesurf ma rischia di 

annegare: donna inesperta salvata dai 

baywatch baresi 

Antonio Loconte 

18 Giu 2017 

 

Mentre nelle sale viene proiettato il film “Baywatch”, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro si fa sul 

serio. Nonostate il mare grosso e l’inesperienza, aveva comunque deciso di avventurarsi col kitesurf 

al largo della spiaggia. Per una donna barese, però, le cose si sono messe subito male. A salvarla 

dall’annegamento sono stati i baywatch della Scuola Cani Salvataggio Nautico, associazione di 

volontriato e Protezione civile, al loro primo fine settimana di presenza di questa stagione 

sull’affollatissima spiaggia barese. 

L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30. Erano in servizio tre squadre di volontati, unità cinofile 

esperte ed operative a Pane e Pomodoro ormai da cinque anni consecutivi per conto del Comune di 

Bari. Donato Castellano, Fabrizio Stea e Gianmarco d’Amico si erano subito accorti che la ragazza 

non aveva grande dimestichezza con la tavola e la grande vela. Per ben due volte era apparsa in 

difficoltà. Nel terzo episodio, quello che ha rischiato di risultare fatale, il forte vento ha fatto il 

resto, strattonando l’atleta, trascinandola insieme alla vela. 

Castellano, liberandosi della radio, ha raggiunto la donna e l’ha afferrata per il braccio, evitando che 

fosse trascinata in maniera irrecuperabile dalla vela, ormai in balia del vento. Per qualche istante si 

è temuto il peggio, ma alla fine l’allarme è rientrato. La ragazza avrebbe voluto riprendere il mare, 

ma i volontari glielo hanno impedito. “Il servizio – spiega il presidente dell’associazione, Donato 

Castellano – vedrà impegnati i volontari per tutto il periodo estivo, ogni sabato e domenica. Un 

servizio del tutto gratuito, fatto da sempre con grande passione”. Proprio giovedì scorso, 

l’associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico aveva ricevuto un riconoscimento dalla Regione 

Puglia per l’attività svolta. Ci sono i film e poi c’è la realtà. 

 

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


 

Si è conclusa la prima edizione di “Poesia in 
Azione“ 
19 giugno 2017 

 

La vincitrice è stata è stata Francesca Avveniente con la poesia “Il sogno perduto”  

Nei giorni scorsi come previsto dal regolamento si è conclusa la prima edizione di “Poesia in 

Azione“, concorso organizzato da AuseRosa Trani che aveva proposto come tema “La violenza di 

una carezza”. 

Dopo una prima selezione, quattro sono state giudicate con un buon punteggio dalla commissione e 

ritenute finaliste. Nella serata conclusiva, animata dal Coro “Cantiamo Insieme”, le quattro poesie 

finaliste sono state recitate da Vincenzo Di Micco ad un folto pubblico che ha votato la vincitrice. 

Al Secondo posto sono risultate: 

Primavera                                                     scritta da Enrico Covelli; 

Rosso sangue                                               scritta da  Daniele Marrone. 

Una carezza, un triste addio                         scritta da Vito Tandoi; 

  

La vincitrice è stata: 

Il sogno perduto                                            scritta da Francesca Avveniente. 
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BARLET TA GIORNATA MONDIALE DEI DONATORI DI SANGUE: GRANDE SUCCESSO DELL’EVENTO

«Grazie di cuore a tutti
per aver corso per l’Avis»

l BARLETTA. «Una giornata memora-
bile con una incredibile partecipazione di
bambini, giovani, adulti ed anziani. Ab-
biamo scritto una pagina importante al
fine di veicolare la cultura della dona-
zione di sangue durante la “Giornata
mondiale della donazione di sangue”. De-
sidero porgere un sentito ringraziamento
a tutti coloro che hanno reso possibile
questo meraviglioso momento». Così il
dottor Leonardo Santo presidente della
sezione di Barletta dell’Avis - Associa-
zione volontari italiani sangue - dedicata
al «Professor Ruggiero Lattanzio» - a mar-
gine dell’evento organizzato dai volontari
barlettani durante la «Giornata mondiale
della donazione di sangue» che ha visto la
realizzazione una gara serale non com-
petitiva di 5 km, per le vie del centro
storico della nostra città, con partenza e
arrivo presso il Lido Ginevra. A termine
della gara tutti i partecipanti si sono di-
vertiti durante un meraviglioso e gustoso
pasta party accompagnato da musica. Ot-
timo il lavoro svolto dai vigili urbani che
hanno permesso che tutto si svolgesse
nella massima sicurezza.
La Giornata mondiale del Donatore di

sangue voluta dall’Oms, l’Organizzazione

mondiale della Sanità, è l’occasione per
riflettere sull’importanza compere que-
sto gesto di straordinaria umanità.
«Ribadisco il mio invito a donare san-

gue durante questo periodo estivo. Vi
aspettiamo al centro trasfusionale del
“Monsignor Dimiccoli” di Barletta dove
potrete compiere questo meraviglioso ge-
sto di amore», ha concluso il presidente
della sezione di Barletta Leonardo Santo.

IMPEGNO E CIVILTÀ Tre
momenti della gara organizzata
dalla sezione di Barletta dei
donatori di sangue
.



 
Attualità di La Redazione  
Bisceglie lunedì 19 giugno 2017 

L'evento 

"Bici Rosso Cuore", ciclopasseggiata serale estiva 
L'appuntamento è fissato per giovedì 22 giugno 

Tempo d'estate e si riparte con un'altra emozionante passeggiata in bicicletta tra le vie della città di 
Bisceglie, questa volta in occasione della "Festa del Sacro Cuore di Gesù". 

L’appuntamento è per giovedì 22 giugno 2017, ritrovo alle ore 20.00 in piazza San Francesco a 
Bisceglie.  

 
"Bici Rosso Cuore", ciclopasseggiata serale estiva © n.c.  

La passeggiata in bicicletta partirà alle ore 20.30, si percorreranno le vie del quartiere della parrocchia di 
Santa Maria di Passavia e la litoranea con rientro in piazza San Francesco dove ci sarà una degustazione a 
cura dei gruppi parrocchiali e dei giovani Avis. 

Rientro previsto alle ore 23.00 circa. Percorso di bassa difficoltà, adatto a tutti. 

Si invitano i partecipanti ad indossare qualcosa di color rosso (berretto, foulard, maglia o altro..). 

L’iniziativa è organizzata da Biciliæ FIAB, dalla Parrocchia Santa Maria di Passavia e da Avis Giovani. 
 
Si consiglia l'uso del casco. Controllate la vostra bici in anticipo! Munitevi di biciclette in buone 
condizioni, con cambio e freni efficienti.  

La partecipazione all’evento è aperta e gratuita per tutti con iscrizione obbligatoria alla partenza. Si 
raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione. 



 

Avis Color Run e Avis Music Contest divertimento pieno di colori e musica. Tutte le 

foto 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 19 giugno 2017  

 

Domenica 18 Giugno 2017, Avis Trani ha riproposto l’evento AvisColorRun, una breve corsa amatoriale piena di colori e musica. 

Il divertimento però non si è concluso alla fine della corsa! Infatti, dopo l’AvisColorRun 2.0  si è svolto un altro evento: l’AvisMiuscContest, in cui varie band si sono sfidate a ritmo di musica. In 

occasione di tale evento Avis Trani ha ringraziato tutti i partecipanti, per aver permesso la realizzazione di questa manifes tazione sportiva in un contesto ricco di colori, musica e allegria. 

 

 

"Non è stato importante raggiungere la massima performance, bensì - spiega l'Avis di Trani -  il massimo livello di divertimento e benessere. L’iniziativa è stata mirata alla promozione e alla 

sensibilizzazione del dono del sangue e degli emocomponenti". La manifestazione colorata si è svolta domenica 18 giugno sul piazzale di Colonna presso Piazza Marinai d ’Italia in Trani. 

 

I  partecipanti si sono posizionati sulla linea di partenza da dove ha avuto inizio la corsa, dopo aver udito il segnale acustico. Durante il percorso gli stessi hanno incontrato delle “zone di colore”, dove i 

volontari dell’Avis li hanno cosparsi di polvere colorata. Al termine della corsa si è svolto un l'Avis Music Contest in cui si sono esibite alcune band locali per promuovere a suon di musica la cultura 

del dono del sangue. La partecipazione al concorso ha portato all’esecuzione live di quattro brani a scelta per ogni band partecipante (Nuggets, Offline e Microscope Vision), valutati dalla g iuria 

composta da membri della stessa associazione Avis sezione di Trani e da esperti del settore musicale.  Il premio per i vincitori del concorso, ossia i Nuggets, è stato avere la possibilità di poter mandare 

il proprio brano su Radio Canale 93 la Radio Attiva, media partner della manifestazione, ed 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. Con questa manifestazione l’Avis Trani 

ha voluto sensibilizzare tutti i partecipanti e spettatori della manifestazione, invitandoli a compiere il nobile gesto della  donazione, chiarendone l’importanza e invitandoli, per chi non lo è gia, ad 

affacciarsi a questa nuova realtà diventando donatori di sangue. Archiviata la seconda edizione dell'Avis Color Run e la prima edizione dell'Avis Music Contest, la sezione di Trani si sta già 

organizzando per la prossima edizone con tante altre novità. Per rimanere aggiornati e scoprirne di più è possibile recarsi presso la sede situata in Corso Matteo Renato Imbriani n.209, contattare al 

numero 392/9162071, per via e-mail trani.comunale@avis.it o visitare la pagina facebook Avis Trani. 

 

mailto:cassinesi@alice.it?subject=Avis%20Color%20Run%20e%20Avis%20Music%20Contest%20divertimento%20pieno%20di%20colori%20e%20musica.%20Tutte%20le%20foto
mailto:trani.comunale@avis.it
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XI edizione di Volontariato in Piazza, 50 associazioni 
incontrano la città. Franco (CSV San Nicola): “volontariato è 

innovazione sociale” 
Riccardo Resta 19 giugno 2017 Eventi, Prima Pagina, Sociale  

Conclusa sabato sera l’edizione 2017 di Volontariato in Piazza, manifestazione organizzata 

dal CSV San Nicola per far incontrare associazioni e città di Bari. Spazio alle testimonianze 

dei volontari e al welfare circolare 

Come ogni anno, grazie alla manifestazione Volontariato in Piazza, il CSV San Nicola ha portato nel centro di Bari la 

testimonianza delle associazioni del terrotorio, pronte a raccontarsi e a spiegare ai cittadini il loro modo di vivere la 

solidarietà e di mettersi a disposizione dell’altro. 

L’undicesima edizione di Volontariato in Piazza, tenutasi sabato scorso in c.so Vittorio Emanuele dal tardo pomeriggio 

fino alle 23:00, è stata l’occasione per ben 50 associazioni di fasi conoscere e di portare il proprio messaggio alla 

cittadinanza, animando quella che è stata ribattezzata per l’occasione “la piazza delle meraviglie” con manifestazioni, 

spettacoli, dialoghi con i visitatori negli stand allestiti sul corso e soprattutto con i dibattiti. 

Grande successo, infatti, ha riscosso la novità di quest’anno, ovvero lo Speraker’s 

Corner, l’angolo dedicato alle storie di volontariato: un prezioso spazio in cui raccontare la passione e l’impegno che 

muovono i volontari nella tutela dell’ambiente, nell’attenzione alle giovani generazioni e allo sviluppo socio-culturale 

del territorio, nell’assistenza ai malti e ai bisognosi, nella lotta al bullismo e in tanti altri campi della cittadinanza. 

Ma Volontariato in Piazza, svoltosi quest’anno a pochi passi da Palazzo di Città, è stato anche occasione per dialogare 

con le autorità e ragionare sul welfare circolare, sul dovere di stringere le maglie della rete associazionismo-pubblico-

privato per integrare saperi e competenze a favore del tessuto sociale del territorio. Alla festa del volontariato locale, 

infatti, ha partecipato anche l’assessora al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico, accompagnata da alcuni 

rappresentanti del Municipio I. 

“Il volontariato – spiega Rosa Franco, presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – è portatore di 

innovazione sociale. In Terra di Bari sono oltre mille i luoghi del volontariaro, per lo più formati da poche persone 

che riescono a realizzare interventi esemplari, a vincere bandi nazionali con progetti innovativi, a dare risposte 

efficaci ed efficienti a problemi complessi”. 

Il prossimo appuntamento del tour organizzato dal CSV per far conoscere le attività solidali delle associazioni al 

territorio della ex Provincia di Bari sarà a Monopoli a luglio con Volontariato in Spiaggia. 

 

http://bari.zon.it/author/riccardor/
http://bari.zon.it/category/eventi/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/
http://bari.zon.it/
http://bari.zon.it/wp-content/uploads/2017/06/volontariato-2.jpg
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CON IL CENTRO SAN NICOLA

Volontariato, in piazza
una «grande festa»
Dopo Bari, a luglio giornata a Monopoli

l Si è conclusa con una buona partecipazione di
pubblico la XI edizione della Festa delle associazioni di
volontariato organizzata dal Centro di servizio al vo-
lontariato San Nicola. In Piazza Libertà cinquanta as-
sociazioni e centinaia di volontari hanno incontrano la
gente e le istituzioni.
Nello «Speaker’s Corner» la voce delle associazioni ha

parlato con passione dell’impegno a favore dell’ambien -
te, dei giovani, della cultura, dei malati, del contrasto al
cyberbullismo, del dono e altro ancora. È stata l’oc -
casione per le associazioni di farsi conoscere, di co-
struire reti tra loro e con gli altri soggetti, pubblici e
privati (all’evento è intervenuta Francesca Bottalico,
assessore al Welfare del Comune di Bari, e rappresen-
tanti del Municipio 1) per dare vita ad un welfare cir-
colare.
«Il volontariato - spiega Rosa Franco, presidente del

Csv San Nicola - è portatore di innovazione sociale. In
Terra di Bari sono oltre mille i luoghi del volontariato,
per lo più formati da poche persone che riescono a
realizzare interventi esemplari, a vincere bandi nazio-
nali con progetti innovativi, a dare risposte efficaci ed
efficienti a problemi complessi».
Le associazioni hanno parlato dei loro progetti anche

avvicinando i visitatori negli stand, distribuendo ma-
teriale informativo e, infine, hanno creato un clima di
festa dando vita a spettacoli, esercitazioni, balli e musica.
Il prossimo appuntamento con le associazioni sarà a
Monopoli a luglio con Volontariato in Spiaggia.
Alla manifestazione fra gli altri hanno partecipato i

«bagnini volontari» della Scuola cani salvataggio nau-
tico, impegnati anche questa estate sulla spiaggia di Pane
e pomodoro.

VOLONTARI La festa in piazza Libertà



 

Rifiuti e sterpaglie in fiamme nella periferia 

andriese 

19 giugno 2017 

Incendio in via Benedetto Marcello. Intervento dei Federiciani  

Un vasto incendio si è sviluppato in via Benedetto Marcello, in zona via Corato nella periferia di 

Andria, nella mattinata di domenica. Ad andare in fiamme, in un terreno privato, diversi rifiuti e 

sterpaglie che hanno creato una densa coltre di fumo. 

 

 

 

I residenti della zona hanno contattato le Guardie Federiciane che dopo pochi minuti sono giunti sul 

posto e hanno provveduto a domare le fiamme. Intervento anche della Polizia Locale che ha 

constatato il danneggiamento di un palo telefonico. 

 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/incendio-Benedetto-Croce-2.jpg
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La Web-TV della Città delle Grotte

FIDAS - Ecco il nuovo direttivo 2017-2020

Pubblicato Lunedì, 19 Giugno 2017 07:46 | Scritto da Redazione | |

Presso la sede del Circolo Pivot di Castellana-Grotte, lo scorso 17 giugno si è tenuta l'assemblea dei donatori della FPDS-FIDAS di Castellana-Grotte.

Molti i punti all'ordine del giorno, tra cui ascoltare e approvare la relazione del Presidente uscente, Luciano Magno, consegnare i premi "Un Amico nella Società", "Donatori
Assidui", "18enne 2016", "Una Famiglia di Donatori" ed eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2020.
Dopo aver ascoltato e approvato la relazione del Presidente, si è passati alla consegna dei Premi previsti.
Il Premio "Un Amico o nella Società" è stato assegnato alla "Camiceria MAZZARELLI", Azienda di alto livello nel campo del Made in Italy, per il pluriennale sostegno alle
iniziative della Sezione castellanese della FIDAS.
I Premi "Donatori Assidui" sono andati, invece, a: Saverio Gentile, Domenico Renna, Michele Vinella, Nunzia Sgobba, Maria Cristina Recchia e Anna Pace.
Il donatore “18enne del 2016” premiato è risultato Sebastiano Bianco.
Il Premio "Una Famiglia di Donatori" è stato assegnato alla Famiglia Morea (Pietro con le figlie Arianna ed Elda).
A conclusione dell'Assemblea, si è proceduto all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che, per il triennio 2017-2020, sarà così composto: Luciano Magno, Piero Di Pace,
Marcello De Michele, Antonio Schena, Francesco Manghisi, Mario Magno, Domenico Loliva, Erminia De Luca, Anna Pace, Giovanni Bianco e Sebastiano Bianco.
I neo eletti Consiglieri si riuniranno nella prima settimana di luglio per la nomina del Presidente e per gli altriadempimenti.

ViviCastellanaGrotte - FIDAS - Ecco il nuovo direttivo 2017-2020 http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...
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Il servizio è proposto gratuitamente 

"Estate sereni", al via il servizio di assistenza del Sermolfetta 

La soddisfazione del presidente Del Vecchio 

Come ogni anno, parte il progetto “ESTATE SERENI” proposto gratuitamente dal Sermolfetta alla 
cittadinanza con l’obiettivo di garantire il servizio di assistenza sanitaria su tutto il litorale molfettese e 
giovinazzese per i mesi estivi.  

 
"Estate sereni", l'iniziativa del Sermolfetta © n.c.  

Ogni weekend estivo e nei giorni di massima affluenza, infatti, i volontari del Sermolfetta pattuglieranno la 
costa e garantiranno un pronto intervento sanitario in caso di necessità. 

Figure professionali qualificate assicureranno assistenza ai bagnanti in difficoltà a bordo di una moto, di 
un'auto e di un'ambulanza, per garantire la massima tempestività in caso di malori, traumi o sindromi da 
annegamento: casi in cui la velocità è tutto. Ogni unità operativa sarà equipaggiata con un defibrillatore 
semiautomatico e con presidi di primo soccorso per fronteggiare le emergenze e garantire assistenza 
all'infortunato fino all'arrivo dell’ambulanza.  
 
Il pattugliamento, che sarà continuo e costante da nord della costa molfettese a sud della costa giovinazzese 
ed interesserà sia le  
spiagge pubbliche che i lidi privati, sarà svolto in accordo con la centrale operativa del 118 al fine di 
garantire la massima assistenza  
e tutela dei cittadini attraverso un importante coordinamento nelle operazioni di soccorso. 
Inoltre, all'interno dei lidi che faranno richiesta, saranno organizzati corsi di disostruzione delle vie aeree in 
età pediatrica nonché giornate della prevenzione dal diabete e dalla ipertensione.  
 
Entusiasta il presidente dell’associazione Salvatore del Vecchio che sottolinea: “Il servizio è offerto, ormai 
da anni, in maniera totalmente gratuita ai bagnanti ed ai gestori delle strutture private, avendo come 
mission quella di una pronta assistenza ai numerosi episodi emergenziali. L’esperienza ci insegna come 
molte zone del litorale, particolarmente congestionate, siano difficilmente raggiungibili dall'ambulanza nei 
giorni e negli orari di punta; per questo abbiamo pensato ad una moto che possa arrivare immediatamente 
sul posto. Ringrazio tutti i volontari (soccorritori, medici ed infermieri) che hanno accolto in maniera 
passionale il progetto, dedicando qualche ora del proprio tempo al servizio della cittadinanza”. 



"DiversArte" vi aspetta

Scritto da Administrator Lunedì 19 Giugno 2017 08:54

Annarita  Romito  eclettica  artista  e  presidente  dell'associazione  culturale  ""Diversarte""  e  Tina  Ottavino
presidente dell a.p.s.aleXott presenteranno la V Edizione Festival " "DiversArte". La Diversatilità, in Arte...si
racconta
Il Festival "DiversArte", ritorna in scena dal 22 al 24 Giugno, al "Fortino S. Antonio" di Bari. Dalle 18:00 alle
20:30. In collaborazione col Comune di Bari.nello specifico con l'assessore alla cultura Silvio Maselli,
Artisti "normodotati" e "non" (perché tra gli uni e gli altri non vi è differenza), si susseguiranno in performance
di canto, musica, teatro  novità nel campo wedding for love su due ruote,e tanto altro. Momenti di video-
proiezione e di  cinematografia,  puntellati  da argomentazioni  sulla  Diversatilità  e  le  problematiche ad essa
annesse  e connesse.durante le serate è prevista la presenza di professionisti formali  che supporteranno l'evento
 proponendosi con future soluzioni per abbattere le barriere architettoniche. "Special Guest a sorpresa" e molte
altre novità in questa V Edizione. La rinomata kermesse accoglie, inoltre, una bellissima mostra fotografica e
pittorica. Il messaggio principale del Festival: "Diversatilità"?. Siamo tutti "Abili differentemente"!

"DiversArte" vi aspetta http://www.putignanoweb.it/component/content/article/8-la-voce-del-p...
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