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L'evento 

 

Anteas, inaugurata l’esposizione degli elaborati 
artistici: mostra aperta fino al 22 giugno 
Inaugurata domenica 18 giugno presso la Rettoria del Santissimo Salvatore 

La sezione locale dell’Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, anche quest’anno ha 
allestito la mostra degli elaborati artistici realizzati dai soci. 

Frutto del laboratorio artistico “Disegno, Pittura ed Arti Applicate” promosso dal professor Stefano Quagliarella, la 
mostra è stata inaugurata domenica 18 giugno presso la Rettoria del Santissimo Salvatore e sarà aperta al pubblico fino 
a giovedì 22. 

Lo rende noto un comunicato diffuso dall'associazione. 

 
Anteas, inaugurata l’esposizione degli elaborati artistici © n.c.  

Presente all’inaugurazione l'assessore alla Cultura Rachele Barra, che ha potuto constatare di persona quanto sia 
efficace e coinvolgente la progettualità dell’Associazione, in grado di far esprimere le socie e i soci, sia nella direzione 
delle attitudini personali e dei percorsi culturali, sia nelle attività di valore sociale ed etico, fondendoli sapientemente.  

Anche il Priore della Confraternita del Santissimo, professor Giacomo Mastrapasqua, ha salutato con entusiasmo 
l‘iniziativa della mostra, che sugella una collaborazione con la Confraternita, già iniziata con i festeggiamenti in onore 
del loro Patrono Sant’ Antonio da Padova. Infatti nell’occasione della conclusione della Tredicina a Sant’Antonio - 
coronata dalla caratteristica processione del quadro del Santo al Porto- il Coro Anteas, accompagnato da validi 
strumentisti e guidato dalla professoressa Luisa Rana, è stato invitato ad animare la messa all’aperto, quale 
riconoscimento dei meriti acquisiti nell’ l’impegno sociale, che esprimono al meglio lo spirito evangelico del Santo di 
Padova.  

La presidente professoressa Maria Luisa Di Bari, soddisfatta di questi risultati, meritevoli dal punto di vista della 
crescita dei valori e della condivisione, augura che in futuro si possano trovare ulteriori forme di collaborazione e 
sinergia con le Istituzioni, per migliorare il servizio dell’Associazione. 

È possibile visitare la mostra dalle ore 18,30 alle ore 21,00.  
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BISCEGLIE INIZIATIVA «ARCA DELL’ALLEANZA »

Affetto e sessualità
sfida socio-educativa

l BISCEGLIE. L’Associazione di Volontariato Arca
dell’Alleanza, in partenariato con il Comune di Bisceglie,
l’Atad il Pineto di Trani e l’Istituto di Istruzione Su-
periore “Sergio Cosmai”di Bisceglie, ha avviato presso la
sede sociale sita a Bisceglie in via Cavour n. 150 un
progetto formativo sul tema “Affettività e sessualità, una

sfida socio-educativa da vincere insie-
me”, sostenuto e finanziato dal Centro
Servizi per il Volontariato San Nicola
di Bari nell’ambito del Bando Forma-
zione 2017.
Con tale progetto, che prevede un

percorso nei successivi mesi di set-
tembre, ottobre e novembre, si intende
consolidare le competenze di volontari
ed aspiranti volontari ma è rivolto
anche alle figure adulte di riferimento
in ambito scolastico ed extrascolastico.
È ricorrente la richiesta di sostegno ed
ascolto da parte di insegnanti, dirigenti

scolastici, educatori e genitori, per cui la creazione di un
legame di collaborazione tra il consulente e le diverse
figure educative risulta particolarmente importante poi-
ché crea le condizioni per confrontarsi con i ragazzi nel
modo migliore sui temi e i contenuti dell’affettività e
della sessualità. Per ulteriori informazioni contattare i
volontari dell’Arca dell’Alleanza ai seguenti numeri
telefonici: 080.3966230 - 345.0580029 e/o il coordinatore di
progetto, dott. Aldo Samarelli, al tel. 333.1746438. [ldc]
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La locandina



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.

ad
v

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, martedì 20 giugno 2017

Trani News | Vince Francesca Avveniente il concorso Poesia in azione ... http://www.traninews.it/articoli/24654-vince-francesca-avveniente-il-c...
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I vincitori 

Prima edizione del concorso "Poesia in Azione" 
organizzato da AuseRosa 

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” 

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. 

 
Auser Trani © n.c.  

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 e "Una carezza, un triste addio" scritta da Vito Tandoi; 

La vincitrice è stata "Il sogno perduto" scritta da Francesca Avveniente. 
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Il motto scelto dall’organizzazione mondiale della sanità: “Dona sangue. Dona adesso. Dona spesso” 

L’Avis premia studenti e donatori, ma avverte: 
«Serve l'aiuto dei giovani» 
«Sta emergendo un serio problema da affrontare subito, i giovani scarseggiano. Non c’è 
ricambio generazionale di volontari che donino periodicamente» 

 “Dona sangue. Dona adesso. Dona spesso”. È con questo motto scelto dall’organizzazione mondiale della 
sanità per celebrare la giornata del donatore di sangue che è partito Giuseppe Ferrara, presidente Avis di 
Corato. 

«Molti di fronte alle emergenze come disastri ambientali, conflitti armati o incidenti, si chiedono “come 
posso aiutare” – ha detto domenica nel chiostro del Comune, in occasione della consegna delle borse di 
studio Avis agli studenti - La generosità della nostra gente ci sorprende sempre: non possiamo non ricordare 
quello che è accaduto il 12 luglio scorso. Dopo il disastro ferroviario in centri trasfusionali sono stati 
letteralmente presi d’assalto dalla solidarietà di tanta gente: ancora oggi continuiamo a ringraziare». 

La sfida per il futuro 
«Sta emergendo un serio problema da affrontare subito - ha commentato Ferrara - i giovani scarseggiano. 
Non c’è ricambio generazionale di volontari che donino periodicamente. La fascia d’età più rappresentata tra 
i donatori è infatti quella compresa tra i 45 e i 60 anni, sono in diminuzione i giovani tra i 18 e i 35 anni.  

 
L’Avis premia studenti e donatori ma avverte: «Serve l'aiuto dei giovani» © n.c.  

Da cosa dipende? Da un cambiamento della realtà occupazionale e da un maggior precariato? Dalla 
disinformazione? Oppure in una realtà e un mondo lavorativo in continuo cambiamento non è forse l’Avis a 
dover andare incontro ai suoi donatori? Magari provvedendo ad una riorganizzazione delle donazioni in base 
alle necessità lavorative dei giovani? 

Sono questi gli interrogativi che da qualche tempo la nostra associazione, ormai da 36 anni sul territorio, si 
pone e ai quali stiamo cercando di dare una risposta con il nostro lavoro e ascoltando le esigenze delle nuove 
generazioni». 

Il 12 luglio prossimo sarà istituita la giornata regionale del donatore e l’Avis Corato parteciperà con una 
raccolta straordinaria in autoemoteca presso la nostra sede. Per manifestare particolare apprezzamento per 
questa iniziative e per il servizio svolto sono intervenuti anche il sindaco, Massimo Mazzilli, l’assessore alla 
pubblica istruzione e politiche per la scuola, Marialuisa Zezza, e Raffaele Romeo, presidente Avis 
provinciale Bari. 
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Organizzato per l'occasione un ricco calendario di eventi finalizzati alla promozione e alla sensibilizzazione 
della cultura del dono del sangue 

L'Avis compie 50 anni 
Il programma dei festeggiamenti 

Con lo slogan «Dona sangue. Dona ora. Dona spesso» il prossimo 30 giugno la sezione Avis di Molfetta aprirà i 
festeggiamenti per il 50esimo anniversario della sua costituzione avvenuta nel 1967, quando il socio Girolamo Sasso, nella 
sede temporanea del circolo Lions Club di Molfetta, ne propose l’istituzione essendo un convinto sostenitore della "cultura 
del dono del proprio sangue quale dono di vita". 

Mancando all’epoca un servizio trasfusionale nella nostra città, le prime donazioni vennero effettuate presso altre sedi col 
presidio dei centri trasfusionali degli ospedali civili limitrofi di Barletta, Canosa, Carbonara e del Policlinico di Bari. 

 
Avis Molfetta © n.c.  

Soltanto nel 1988, con la stipula di una convenzione con la USL BA6, si convenne che i donatori molfettesi potessero 
usufruire del servizio trasfusionale da poco aperto presso il locale ospedale civile di Molfetta. 

Ha inizio così una lunga storia di grandi risultati e di costante crescita per un'associazione che, come sottolineato dal 
presidente Gadaleta, conta più di 3000 donazioni annue con oltre 1500 donatori di sangue e numerosi volontari che, pur non 
potendo donare per motivi di età o di salute, collaborano gratuitamente a tutte le attività di promozione e di 
sensibilizzazione. 

Una generosità che si vuole ringraziare con la dedica di questo cinquantesimo anniversario a tutti i donatori, anche quelli 
non più attivi, per il loro gesto anonimo, gratuito e volontario durante tutto l’anno e non solo in situazioni di emergenza o di 
calamità. 

Si inizia venerdì 30 Giugno, ore 19, presso la sala stampa di palazzo Giovene, a Molfetta, con l'incontro-dibattito sul tema 
"Il Dono del sangue: passato, presente e futuro" tenuto da Luciano Lorusso e Angela Iannone, medici trasfusionisti 
rispettivamente dell'ospedale di Andria e di Molfetta. 

In occasione della "Giornata mondiale del donatore", sabato 1° luglio, ore 20, presso il chiostro di San Domenico, 
Margherita Calò presenterà lo spettacolo "Una storia di Donazione" con la partecipazione degli attori comici di Zelig e di 
Colorado Francesco Rizzuto e Giancarlo Barbara. 

Nel corso della serata verranno premiati i donatori Avis che hanno conseguito particolari benemerenze durante l'anno 2016. 

E ancora venerdì 14 luglio, ore 19, sempre presso la sala stampa di palazzo Giovene, ci sarà la conferenza pubblica sul tema 
"Neoplasie del colon retto. È possibile prevenirle?" dove interverranno Donato Francesco Altomare e Maria Teresa Rotelli, 
dell’Università degli studi di Bari “A. Moro”. 

Gli eventi in programma continueranno all'insegna del divertimento venerdì 28 luglio con la "Festa dei giovani donatori" 
presso il Bloom Beach Bar di Molfetta. 

Ma le sorprese non finiscono qui perché, come confermato dal coordinamento interno dell’Avis Molfetta, in quanto altre 
iniziative ripartiranno a settembre dopo la pausa estiva. 

Si prospetta, quindi, un lungo e ricco calendario di importanti momenti finalizzati alla promozione della cultura del dono del 
sangue e a sensibilizzare sempre più la cittadinanza a donare e in particolare i più giovani. Al riguardo si ricorda che oltre 
alle donazioni infrasettimanali, sarà possibile donare anche nelle giornate festive del 25 giugno, 30 luglio e 27 agosto. 
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Migranti e Aids
il vero killer
è l’i n d i ff e r e n z a
Il bel progetto del Cama Lila

SENSIBILIZZAZIONE La campagna anti Hiv del Progetto Samia

di GIANLUIGI DE VITO

...Q 
uelli che
la giorna-
ta del Ri-
fugiato la

celebrano ogni giorno
... Quelli che ogni giorno non si

stancano di gridare al mondo sordo
che la peste non è l’Hiv, ma l’in -
differenza e l’impossibilità di cu-
rarsi
…Quelli che ai pregiudizi e allo

stigma non hanno mai fatto il callo.
... Quelli che dalla mattina alla

sera non si stancano di incontrare la
fragilità di chi è espulso dalla so-
cietà della prestazione e vivono del
cammino misterioso che oltrepassa
il comportamento fino a scendere
nell’abisso dell’anima.
…Quelli del Cama Lila. Che pro-

gettano. Agiscono. Prevengono. In-
formano. Accompagnano. Tutto
pur di rendere un po’ più uguale
l’Altro, espulso dagli uguali perché
non-italiano, perché disturba, de-
stabilizza, fa paura. L’Altro stranie-
ro. Richiedente asilo. O senza di-
mora né soggiorno. L’Altro arrivato
sano, ammalatosi qui nella vita a
margine.
Quando si sono dati appunta-

mento alla Casa delle culture del
quartiere San Paolo, contenitore co-
munale alla ricerca d’identità, per
tracciare una linea a uno di quei
progetti che sporcano le mani e pro-
fumano il fango, gli attivisti baresi
della Lega italiana della lotta contro
l’Aids avevano già detto tanto, quasi
tutto, nella scelta del titolo
dell’evento: «No conclusioni, ma
confronti. E soluzioni di continui-
tà». Basta col progettificio. Con le
azioni spot che durano un anno,
lavano la coscienza ai politici che li
finanziano e costringono quel pri-
vato sociale che non ha struttura
pachidermica di impresa a tornare
nell’invisibilità del regno del puro
volontariato.
Si è parlato delle attività condotte

in un anno dallo «Sportello di pre-
venzione e contrasto alla diffusione
dell’Hiv e delle malattie trasmesse
sessualmente in favore di persone
immigrate». Non è un caso che il
progetto sia stato intitolato Samia:
Yusuf Omar Samia ha fatto pian-
gere il mondo quando ha lasciato la
Somalia sognando Leuropa olimpi-
ca di Londra e ha trovato la morte in
uno zatterone inghiottito dal Me-
diterraneo. Spiega Nicola Catucci,
anima del Cama Lila: «L’idea del
progetto nasce dall’aver rilevato
l’assenza nella provincia di Bari, di
un Servizio territoriale relativo
all’informazione, alla prevenzione

primaria ed all’assistenza sociale,
destinato alle persone nomadi ed
immigrate affette dal virus Hiv e da
altre malattie sessualmente tra-
smissibili che attualmente si rivol-
gono sia presso l’Ambulatorio Pa-
tologie infettive dell’Immigrato del-
le Cliniche di Malattie Infettive del
Policlinico che è anche Centro di
riferimento regionale, sia nei pre-
sidi Asl. Ci siamo accorti “ad oc-
chio”, avendo già a nostra dispo-
sizione uno spazio fisico e di col-
laborazione con il personale medico
ed infermieristico del Policlinico,
che la popolazione arruolata e di
nostro interesse, negli ultimi tre an-
ni, è aumentata cospicuamente. Ab-
biamo chiesto allora a un gruppo di
partner del progetto, se ci fossero
dei dati che andassero a confermare
quanto “l’occhio”aveva notato. Sia-
mo quasi all’emergenza sociale di
medio livello, il fenomeno non è
esploso, comunque i nuovi contagi
anche dagli ultimi dati diramati dal
Coa (Centro Operativo Aids) dell’Iss
(Istituto Superiore di Sanità) stanno
aumentando soprattutto tra la po-
polazione eterosessuale, e, quindi,
se non si interviene da subito, al-
meno per quanto riguarda l’infor -
mazione e la prevenzione, tempo
uno/due anni esploderà».
I dati confermano un aumento di

casi ma spengono la paura. Più casi
perché c’è stato un monitoraggio e
quindi un’azione che li ha inter-
cettati. Il vero problema è la distan-
za dalle cure, dall’accesso ai servizi.
Angela Calluso, presidente del Ca-
ma, spiega la difficoltà avuta
nell’agganciare le collettività stra-
niere, soprattutto quando si parla di
Aids: «Rimuovono completamente
il problema. Eppure, sanno che il
fenomeno della prostituzione è fon-
te di contagio e le vittime, qui da noi,
sono quasi tutte straniere, dovreb-
bero tenere un altro atteggiamento,
almeno nei riguardi dell’informa -
zione. Nulla. Rimuovono: “L’Aids,
non è problema della nostra comu-
nità” ti rispondono, e chiudono
qualsiasi possibilità di comunica-
zione. Mentre le vittime, soprattutto
donne, accedono al Servizio Sani-
tario, si curano e poi o si nascon-
dono, o schivano, o fuggono, e chissà
quando ritorneranno, e soprattutto,
nel frattempo chissà quanti rappor-
ti sessuali senza precauzioni con-
sumeranno. Le difficoltà nascono
proprio dall’impossibilità di assicu-
rare nel tempo, un lavoro socio-edu-
cativo stabile e continuativo rivolto
ad esse, che miri a costruire azioni e
strategie d’intervento per prevenire
la diffusione».

1 - CONTINUA
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Ieri mattina 

Fienile in fiamme, incendio domato 
Sul posto i ragazzi di Gioia Soccorso, Vigili del fuoco e Volontari comunali 

Nella tarda mattinata di ieri 19 Giugno, su segnalazione giunta dalle Vedette Mini-Volontari appostati con le 
loro biciclette e i loro cannocchiali sul cavalcavia di Via Santa Candida e autorizzazione della SOUP, una 
squadra di Volontari di Gioia Soccorso, si è diretta su carraro Marazia, dove a bruciare oltre a vari tipi di 
rifiuti, c'era un capanno di legno completamente mangiato dalle fiamme. Al momento non si conoscono le 
cause dell’incendio. 
 

 
Incendio fienile © Gioia Soccorso  
 
L’avanzare delle fiamme verso i terreni vicini è stato interrotto grazie al rapido intervento. 

Sul posto anche un Gruppo volontari del comune di Gioia e i Vigili del Fuoco.  

 



Si  terrà  a  Villa  Guastamacchia,  in  via

Sant’Annibale Maria di Francia 41, a Trani,

il  corso  di  formazione  “Racconti  di

generazioni”,  organizzato  dalla

associazione di volontariato “Il colore degli

anni”.

Sette  incontri  per  riflettere  su  cosa

significhi essere nonni oggi, per migliorare

l’approccio per sentirsi a proprio agio nella

società, per promuovere uno scambio di idee aprendo una nuova porta verso il confronto

generazionale.

Il corso, promosso dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il Bando di

Formazione  2017,  si  avvale  della  collaborazione  dell’Auser  Trani,  dell’Associazione

Promozione sociale e Solidarietà, di Legambiente Puglia, dell’associazione Xiao Yan -

Rondine che ride, dell’Auser Insieme Trani, della cooperativa Armonia.

Nell’incontro del 13 giugno si parlerà di gratuità; il 17 e il 20 giugno si affronterà il tema

dell’ascolto e della narrazione, il 24 e il 27 giugno di  come educare vecchie e nuove

generazioni;  l’1  luglio  di  rapporto  genatori-nonni  e  nonni-figli-nipoti;  il  4  luglio  del

contratto generazionale nipoti, figli e nonni.

Questo il programma completo.

Sabato 17 giugno dalle 9 alle 13 e martedì 20 giugno  dalle 16 alle 20 “Ascoltare e

narrare”. Relaziona il dottor Ventura.

Sabato 24 giugno dalle 9 alle 13 e martedì 27 giugno dalle 16 alle 20 “Educare vecchie e

nuove generazioni”. Relaziona il dottor Palmieri.

Sabato primo luglio dalle 9 alle 13 “Rapporto genitori-nonni, rapporto nonni-figli-nipoti,

inerenti le questioni della vita”. Relaziona il dottor Citro.

Martedì 4 luglio dalle 16 alle 19 “Contratto generazionale nipoti, figli e nonni, incontro

conclusivo di autobiografia partecipata”. Relaziona il dottor Palmieri.

La partecipazione al corso è gratuita.

Info  e  iscrizioni:  Angela,  cell.  3284141160;  ilcoloredeglianni@libero.it;

www.ilcoloredeglianni.gomilio.com

Redazione Il Giornale di Trani ©

Essere nonni: a Trani, corso di formazione. Terzo incontro oggi - Radi... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75269/essere-nonni-a-trani-corso...
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RUTIGLIANO

OGGI ALLE 18 NEL MUSEO ARCHEOLOGICO

Violenza sulle donne, convegno
n Si parlerà di violenza sulle donne e stalking nel
convegno in programma oggi, martedì 20 giugno,
alle 18, nel Museo archeologico, forum promosso
da Rutigliano Protagonista. Gli aspetti giuridici,
criminologici e psico-sociali della delicata tema-
tica saranno affrontati dal presidente nazionale
di Penelope Italia e di Gens Nova, Antonio Maria
La Scala, e dalla psicologa e psicoterapeuta non-
ché vice presidente pugliese della Società italiana
psicologia dell’emergenza, Milena Iacobellis.
All’incontro, introdotto dal presidente di Ruti-
gliano Protagonista Vito Schiavone e moderato
dal capitano della Polizia locale di Bari Francesca
Perchiazzi, interverrà anche la vicepresidente
della Commissione comunale per le pari oppor-
tunitàDorianaIngravallo. [gianni capotorto]



Giovinazzo: Assistenza sanitaria in spiaggia, parte "Estate Sereni" https://www.giovinazzoviva.it/notizie/assistenza-sanitaria-in-spiaggia-p...23/06/17, 15:43



V° FESTIVAL DIVERSARTE al Fortino sant’Antonio di Bari dal 22 a... http://www.caminvattin.it/v-festival-diversarte-al-fortino-santantonio-d...
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Venerdì 23 giugno alle 11,30 la conferenza stampa 

 
"Alleanza Scuola-Famiglia-Istituzioni" per 
sensibilizzare alla corresponsabilità educativa 
L’iniziativa permetterà di divulgare un opuscolo che racchiude articoli atti a rendere noto 
quanto sia importante creare “una rete di collaborazioni, stabilire contatti produttivi e 
soprattutto relazioni operative” 

"Alleanza Scuola – Famiglia – Istituzioni" è il titolo del percorso di sensibilizzazione promosso e presentato 
dall’associazione culturale “Ideamo”, finalizzato alla valorizzazione della corresponsabilità educativa.  

 
"Alleanza Scuola-Famiglia-Istituzioni" per sensibilizzare alla corresponsabilità educativa © n.c.  

L’iniziativa patrocinata dall’Assessore Pubblica Istruzione, avv. Paola Albo e dall’Assessore alla Cultura, 
avv. Luigi Del Giudice, permetterà di divulgare un opuscolo che racchiude articoli atti a rendere noto quanto 
sia importante creare “una rete di collaborazioni, stabilire contatti produttivi e soprattutto relazioni 
operative”. 

«Tale percorso - spiegano i professionisti Annamaria Tesse, Erika Diomede, Luigia Sellitri e Vito Spina - ha 
permesso di dare voce alla comunità scolastica rappresentata dal presidente CISA dott.ssa Martinelli, ai 
genitori tramite il presidente AGE Riccardo Lapenna, nonché dall’Amministrazione mediante i suoi 
rappresentanti come la dirigente avv. Ottavia Matera, che si sono tutti adoperati attivamente per rendere 
possibile tale pubblicazione destinata ai genitori andriesi di ieri – oggi e domani».  

Alla conferenza stampa, il giorno 23 Giugno 2017 alle ore 11,30, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, 
parteciperà il Sindaco avv. Nicola Giorgino, la dott.ssa Ciullo Maria Natascia, direttore regionale Puglia dei 
pedagogisti clinici – Anpec e tutti gli autori degli articoli succitati. 
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le altre notizie

BISCEGLIE

IL LABORATORIO ARTISTICO

«Le arti applicate»
n La “terza età”vissuta in mo-
do creativo. La sezione
dell’Associazione Nazionale
Tutte le Età Attive per la So-
lidarietà ha allestito nella
chiesetta del Santissimo Sal-
vatore una mostra di elabora-
ti artistici realizzati dai soci. I
manufatti, frutto del labora-
torio artistico “Disegno, Pit-
tura ed Arti Applicate”tenu -
to dal prof. Stefano Quaglia-
rella, potranno essere ammi-
rati dai visitatori fino a do-
mani 22 giugno, dalle ore
18.30 alle 21. L’Anteas, presie-
duta dalla prof.ssa Maria Lui-
sa Di Bari, ha avviato una col-
laborazione con la Confrater-
nita di Sant’Antonio da Pa-
dova e col priore Giacomo
Mastrapasqua in occasione
dei festeggiamenti liturgici,
con la partecipazione di un
coro accompagnato da validi
strumentisti e diretto dalla
prof.ssa Luisa Rana.

ANDRIA

CONVEGNO DI «NOI CON VOI»

«Vivere con la stomia»
n Sarà una mattinata all'inse-
gna delle formazione e della
condivisione di esperienze
quella di domani, giovedì 22
giugno a partire dalle ore
10.30, in via Vecchia Barletta
206. "Vivere con la stomia: te-
stimonianze di vita", è il titolo
del convegno organizzato nel-
l'ambito delle attività forma-
tive dell'Ambulatorio Solida-
le "Noi con Voi" della Confra-
ternita Misericordia di An-
dria diretto dal Dr. Nicola
Mariano, in collaborazione
con la ConvaTec e l'Associa-
zione Stomizzati di Andria.

Lavori sulla direttrice «Adriatica» di Rfi
sabato treni fermi tra Foggia e Barletta
Per consentire opere di potenziamento delle infrastrutture della tratta ferroviaria



Nei  giorni  scorsi  si  è  conclusa  la  prima

edizione di “Poesia in azione”, organizzata

dall’AuseRosa Trani,  che  aveva  proposto

come tema “La violenza di una carezza”.

Dopo una prima selezione, quattro poesie

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 Francesca Avveniente, con “Il sogno perduto”.

Antonio Corraro – AuseRosa Trani

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Poesia in azione» , a Francesca Avveniente la vittoria del concorso org... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75494/-poesia-in-azione-a-franc...
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Sangue, 50 anni di gesti nobili
sull’esempio di don Tonino

MOLFETTA DAL 30 GIUGNO UNA SERIE DI EVENTI E CONVEGNI PER FESTEGGIARE IL MEZZO SECOLO DI ATTIVITÀ DELL’AVIS

LUCREZIA D’AMBROSIO

lMOLFETTA.Tremila donazioni di san-
gue l’anno e oltre millecinquecento dona-
tori iscritti. La sezione Avis di Molfetta
compie mezzo secolo di vita e di successi. E
si prepara a festeggiare l’importante tra-
guardo con una serie di iniziative e l’invito
a donare. Spesso.
Come è noto l’Avis di Molfetta, anche

grazie alla collaborazione con il centro tra-
sfusionale dell’ospedale «Don Tonino Bel-
lo», è ai primissimi posti in tutto il Sud
Italia per numero di donazioni raccolte. Le
sacche di sangue raccolte a Molfetta spesso
servono per sopperire alle esigenze di gros-
se realtà ospedaliere, una per tutte la «Casa
sollievo della sofferenza» di San Giovanni
Rotondo, ma anche il Policlinico di Bari e i
maggiori ospedali pugliesi.
Nei suoi cinquant’anni di storia l’Avis

con il costante impegno e la passione dei
suoi volontari e grazie anche alla vicinanza
di personalità di spicco, come il vescovo
Tonino Bello (anche lui fu assiduo dona-
tore), ha contribuito a garantire un far-
maco indispensabile per la cura e la sal-
vezza di molti malati: il sangue.

La festa comincia venerdì 30 giugno, alle
19, nella sala stampa di Palazzo Giovene,
con l’incontro-dibattito sul tema «Il Dono
del sangue: passato, presente e futuro» cui
prenderanno parte Luciano Lorusso e An-
gela Iannone, medici trasfusionisti rispet-
tivamente degli ospedali di Andria e di
Molfetta.
Il giorno dopo, in occasione della Gior-

nata mondiale del donatore, alle 20, nel
chiostro della Fabbrica di San Domenico,
Margherita Calò presenterà lo spettacolo
«Una storia di Donazione» con la parte-
cipazione dei comici di «Zelig» e di «Co-
lorado» Francesco Rizzuto e Giancarlo Bar-
bara. Nel corso della serata verranno pre-
miati i donatori Avis che hanno conseguito
particolari benemerenze durante il 2016.
Venerdì 14 luglio, alle 19, sempre nella

sala stampa di Palazzo Giovene, ci sarà la
conferenza pubblica sul tema «Neoplasie
del colon retto. È possibile prevenirle?» cui
prenderanno parte il professor Donato
Francesco Altomare e la dottoressa Maria
Teresa Rotelli, dell’Università degli studi
di Bari «Aldo Moro».
Gli eventi in programma continueranno

all’insegna del divertimento venerdì 28 lu-

glio con la «Festa dei giovani donatori»
presso il Bloom Beach Bar di Molfetta.
L’Avis a Molfetta nasce nel 1967, quando

«il socio Girolamo Sasso - spiega in una
nota il presidente Cosimo Gadaleta - nella
sede temporanea del circolo Lions Club, ne
propose l’istituzione essendo un convinto
sostenitore della “cultura del dono del pro-
prio sangue quale dono di vita”. Mancando
all’epoca un servizio trasfusionale nella
nostra città, le prime donazioni vennero
effettuate presso altre sedi col presidio dei
centri trasfusionali degli ospedali civili li-
mitrofi di Barletta, Canosa, Bari Carbo-
nara e del Policlinico. Soltanto nel 1988, con
la stipula di una convenzione con la allora
Usl Ba6 - continua Gadaleta -, si convenne
che i donatori molfettesi potessero usu-
fruire del Servizio trasfusionale da poco
aperto presso il locale Ospedale civile di
Molfetta. Una generosità che - conclude il
presidente dell’Avis - si vuole ringraziare
con la dedica di questo cinquantesimo an-
niversario a tutti i donatori, anche quelli
non più attivi, per il loro gesto anonimo,
gratuito e volontario durante tutto l’anno e
non solo in situazioni di emergenza o di
calamità». MOLFETTA L’ospedale «Don Tonino Bello» ospita il centro trasfusionale



GRUMO APPULA: LUNEDI 26 GIUGNO 2017 DONAZIONE SANGUE

"FRATRES" PRESSO L'OSPEDALE

Scritto da Redazione Online Network Mercoledì 21 Giugno 2017 10:57

Nella mattinata di lunedì 26 giugno 2017, in occasione della Festa

Patronale di Monteverde, la Fratres invita tutti i cittadini grumesi

a  donare  presso  l'Ospedale  di  Grumo  Appula.  E'  possibile

prenotare la donazione, telefonando al 3275491394 dalle 9:00 in

poi...

C’E’ CHI HA LA SOLIDARIETA’ NEL SANGUE E CHI HA BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI

SANGUE. DIVENTA DONATORE ABITUALE.

E'  possibile  prenotare la  donazione,  telefonando  al  ns.  numero  327/5491394  o

inviando un sms sempre allo stesso numero, la mattina della donazione dalle 9:00 in poi.

Ogni  altra  forma di  prenotazione  in  orari  e  giornate  diverse  dalla  donazione  stessa

non saranno prese in considerazione.

Trattandosi  di  donazioni  in  giorni  feriali  c'è  la  possibilità  di  recuperare  la  giornata

lavorativa, sempre che si sia provveduto ad avvisare il proprio datore di lavoro e, ad

avvenuta donazione, si richieda la relativa certificazione.

Vito Panzarino

Presidente Fratres Grumo Appula

349/8168519

CALENDARIO DONAZIONI 2017

08 gennaio

05 febbraio

12 marzo

09 aprile

14 maggio

26 giugno

09 luglio

13 agosto

08 ottobre

05 novembre

10 dicembre

Per qualsiasi informazione, potete contattare la Fratres di Grumo Appula e

Binetto, ai seguenti recapiti:

tel: 327.5491394

mail: gruppogrumoappula@fratres.eu

web:  www.fratres.org    -   www.giovani.fratres.org   -   www.grumonline.it

consultando l'apposita vetrina dedicata

GRUMO APPULA: LUNEDI 26 GIUGNO 2017 DONAZIONE SA... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=artic...



 

Incendio in Via Prospero Farioli  

Daniela Della Corte  

Mercoledì, 21 Giugno 2017 

 

 

NOCI (Bari) - Continuano a divampare fiamme fra le campagne nocesi, questa volta a ridosso 

dell’inizio della bella stagione. E’ di poche ore fa infatti la notizia dello scoppio di un incendio nei 

pressi di Via Prospero Farioli, zona in cui a prendere fuoco sarebbero state numerose sterpaglie. 

Un’ora e mezzo di paura e subito la fine. Ad intervenire immediatamente sulla zona interessata i 

volontari de “Il Gabbiano”, pronti a domare le fiamme che si sono mantenute vive dalle ore 12.00 

alle ore 13.30 di oggi. Le cause dello scoppio dell’incendio sarebbero sicuramente da accertare ma, 

con ogni probabilità, non si esclude che tutto ciò sia stato dovuto all’innalzamento delle 

temperature. 
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Appuntamento per giovedì 22 giugno nella sede della Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta 206 

Ambulatorio solidale Noi con Voi, giornata 
formativa "Vivere con la stomia" 
Ultime novità sul mondo della stomia, condividere con altre persone che vivono una 
identica esperienza, ampio spazio a domande e risposte 

Sarà una mattinata all'insegna delle formazione e della condivisione di esperienze quella di giovedì 22 
giugno a partire dalle ore 10,30. "Vivere con la stomia: testimonianze di vita", è il titolo del convegno 
organizzato nell'ambito delle attività formative dell'Ambulatorio Solidale "Noi con Voi" della 
Confraternita Misericordia di Andria diretto dal Dr. Nicola Mariano, in collaborazione con la ConvaTec e 
l'Associazione Stomizzati di Andria.  

Ultime novità sul mondo della stomia, condividere con altre persone che vivono una identica esperienza, 
ampio spazio a domande e risposte. Il tutto all'interno dell'auditorium della Confraternita Misericordia di 
Andria in via Vecchia Barletta 206 a partire dalle ore 10,30. L'Ambulatorio Solidale, ha cominciato da 
circa un mese la propria attività sul campo in via Pellegrino Rossi 46, attivando tra gli altri anche un 
ambulatorio specifico per gli stomizzati in collaborazione proprio con l'AISTOM. L'attività formativa 
rientra nell'ambito di una serie di iniziative promosse per sensibilizzare i cittadini. É sempre attiva 
l'iniziativa della visita sospesa. 

 
Ambulatorio solidale Noi con Voi © n.c.  

PROGRAMMA 

10:30 Benvenuto: Giuseppe Paradiso - Referente Aistom BT dell'Associazione, Dott. Mariano direttore 
Ambulatorio Noi per Voi- 

10:45 I servizi e le novità di ConvaTec Laura Meli - ConvaTec Marketing Communication Specialist 

11:15 Il Programma Great Comebacks Laura Meli - ConvaTec Marketing Communication Specialist 

Testimonianza di Giuseppe Paradiso 

11:45 - 12:00 - Domande & Risposte 



 

Ambulatorio Solidale Noi con Voi, giornata 

formativa “Vivere con la stomia” 
21 giugno 2017 

 

Appuntamento per giovedì 22 giugno nella sede della Misericordia di Andria  

Sarà una mattinata all’insegna delle formazione e della condivisione di esperienze quella di giovedì 

22 giugno a partire dalle ore 10,30. “Vivere con la stomia: testimonianze di vita”, è il titolo del 

convegno organizzato nell’ambito delle attività formative dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” 
della Confraternita Misericordia di Andria diretto dal Dr. Nicola Mariano, in collaborazione con la 

ConvaTec e l’Associazione Stomizzati di Andria.  

Ultime novità sul mondo della stomia, condividere con altre persone che vivono una identica 

esperienza, ampio spazio a domande e risposte. Il tutto all’interno dell’auditorium della 

Confraternita Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta 206 a partire dalle ore 10,30. 

L’Ambulatorio Solidale, ha cominciato da circa un mese la propria attività sul campo in via 

Pellegrino Rossi 46, attivando tra gli altri anche un ambulatorio specifico per gli stomizzati in 

collaborazione proprio con l’AISTOM. L’attività formativa rientra nell’ambito di una serie di 

iniziative promosse per sensibilizzare i cittadini. E’ sempre attiva l’iniziativa della visita sospesa. 

PROGRAMMA 

10:30 Benvenuto: Giuseppe Paradiso – Referente Aistom BT dell’Associazione, Dott. Mariano 

direttore Ambulatorio Noi per Voi- 

10:45 I servizi e le novità di ConvaTec Laura Meli – ConvaTec Marketing Communication 

Specialist 

11:15 Il Programma Great Comebacks Laura Meli – ConvaTec Marketing Communication 

Specialist 

Testimonianza di Giuseppe Paradiso 

11:45 – 12:00 – Domande & Risposte 
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CASTELLANAGROTTE LE ASSOCIAZIONI «NOI PER» E ACLI FANNO FRONTE COMUNE

Batte forte il cuore dei volontari
in soccorso delle famiglie povere
Grazie al bando nazionale
sono in arrivo tre giovani
che saranno impegnati

nel Servizio civile

l CASTELLANA GROTTE. Recu -
perano ogni giorno le eccedenze di
pane e focaccia nei panifici di Ca-
stellana, a beneficio dei poveri e dei
bisognosi.
Hanno promosso l’iniziativa

«Svuotacantine», raccolto abiti e far-
maci aderendo all’iniziativa del Ban-
co Farmaceutico.
Non si fermano mai gli infaticabili

volontari di «Noi per», il sodalizio
impegnato in attività di sostegno
delle famiglie in stato di bisogno.
Insieme ai volontari delle Acli,

stanno provvedendo a fornire un
aiuto a tanti castellanesi in difficoltà:
anziani, immigrati, famiglie rimaste
senza un reddito a causa della perdita
del lavoro da parte del capofamiglia.
Un servizio che verrà potenziato

nelle prossime settimane grazie
all’assegnazione, da parte del «Di-
partimento della gioventù e del Ser-
vizio civile nazionale» della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, di
tre giovani che potranno svolgere
attività sociali e culturali rivolte ai
cittadini di Castellana Grotte. Le do-
mande scadono dopodomani, venerdì
23 giugno.
Volontari in campo anche col «Pro-

getto salute»: con i contributi del

cinque per mille sarà possibile ac-
quistare e donare alle famiglie in
difficoltà ortaggi, frutta e prodotti del
territorio, per migliorare l’apporto
proteico e di vitamine vegetali per
tanti bambini e anziani che non
hanno la possibilità di seguire una
alimentazione completa e corretta. A
questo proposito, i cittadini di buon
cuore possono rivolgersi nella sede di
via Lanzilotta, di fronte alla scuola
media «De Bellis».

[antonio galizia]

CASTELLANA

Il cuore
dei volontari
batte forte
per i poveri

.



 

 

Festival Diversarte, dal 22 al 24 giugno il 

Fortino Sant’Antonio ospita artisti 

normodotati e non 

Redazione ZON 21 giugno 2017 Cultura, Prima Pagina, Sociale  

Pronta a partire la quinta edizione del Festival Diversarte, organizzato 
dall’omonima associazione di volontariato e patrocinato dal Comune 

Si svolgerà dal 22 al 24 giugno, dalle 18.00 alle 20.30, presso il 

Fortino di Sant’Antonio a Bari il “Festival Diversarte. La diversabilità in arte si racconta”, 
organizzato dall’associazione culturale Diversarte e patrocinato dal Comune di Bari, Assessorato 

alla Cultura. 

Annarita Romito, eclettica artista e presidente dell’associazione che dà il nome al Festival e Tina 

Ottavino presidente dell’ a.p.s.aleXott presenteranno il Festival che porterà in scena artisti 

“normodotati” e “non” che si esibiranno in performance di teatro, musica, canto e tanto altro. 

Ci saranno, inoltre, videopriezioni, una mostra fotografica e pittorica e riflessioni sulla Diversatilità 

e le problematiche ad essa annesse e connesse. Alla kermesse prenderanno parte anche 

professionisti dello spettacolo che supporteranno l’evento proponendosi per future soluzioni per 

abbattere le barriere architettoniche. 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/cultura/
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/diversarte.jpg
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Fortino Sant’Antonio

Indirizzo non disponibile

Dal 22/06/2017 al 24/06/2017

18.00

Si svolgerà dal 22 al 24 giugno, dalle 18.00 alle 20.30, presso il Fortino di Sant’Antonio a Bari il “Festival
Diversarte. La diversabilità in arte si racconta”, organizzato dall’associazione culturale Diversarte e patrocinato dal
Comune di Bari, Assessorato alla Cultura. Annarita Romito, eclettica artista e presidente dell’associazione “Diversarte”
e Tina Ottavino presidente dell a.p.s.aleXott presenteranno il Festival che porterà in scena artisti “normodotati” e “non”
che si esibiranno in performance di teatro, musica, canto e tanto altro. Ci saranno, inoltre, videopriezioni, una mostra
fotografica e pittorica e riflessioni sulla Diversatilità e le problematiche ad essa annesse e connesse. Alla kermesse
prenderanno parte, anche, professionisti dello spettacolo che supporteranno l’evento proponendosi per future soluzioni
per abbattere le barriere architettoniche.

Al Fortino di Sant'Antonio a Bari il "Festival Diversarte. La diversabilit... http://www.baritoday.it/eventi/diversarte-bari-fortino-sant-antonio-22-...



 

da giovedì 22 a sabato 24 giugno 2017  

Fortino Sant'Antonio Bari  

Festival DiversArte - V Edizione 

 

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"!  

da giovedì 22 a sabato 24 giugno 2017 

Bari (Bari) 

Fortino Sant'Antonio 

Lungomare Imperatore Augusto 

ore 18:00 
Info. +39.080.577.11.11 (clicca per ingrandire)  

 

https://iltaccodibacco.it/puglia/guida/6198/
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/176168.html#popupPhone


 

21 giugno 2017 
DiversArte, la quinta edizione del festival in 
cui l’arte si racconta

 
Evento 
DiversArte 
Località 
Bari (BA) - Fortino di Sant'Antonio, Lungomare Imperatore Augusto 
Data/periodo 
dal 22 al 24 giu 2017  
Orario 
dalle 18:00 alle 20:30 

Avrà luogo dal 22 al 24 giugno dalle 
Bari, la V edizione del festival DiversArte
l’organizzazione di Annarita Romito
DiversArte e Tina Ottavino, presidente dell’ 
Arte” che che si racconta. 

Il festival in collaborazione con il 
artisti  “normodotati” e “non”, si susseguiranno delle performances di canto, musica, teatro e novità 
in ambito wedding for love su due ruote.

Diversi i momenti di video-proiezione e di 
dell’evento su argomenti svariati come la diversalità e le varie problematiche ad essa connesse. Nel 
corso della serata si prevede la presenza di 
proponendo eventuali soluzioni per l
a sorpresa e altre novità che caratterizzeranno questa quinta edizione del festival. La 
accoglie inoltre al suo interno una 
propone di trasmettere come messaggio principale il tema 
differentemente”. 

DiversArte, la quinta edizione del festival in 
cui l’arte si racconta 

 

Fortino di Sant'Antonio, Lungomare Imperatore Augusto  

dalle 18:00 alle 20:30, sul Lungomare Imperatore Augusto a 
festival DiversArte, presso il Fortino S. Antonio di Bari

Annarita Romito, artista e al tempo stesso presidente dell’associ
, presidente dell’ a.p.s.aleXott. Tema del festival la “

Il festival in collaborazione con il comune di Bari, con l’assessore alla cultura Silvio Maselli e con 
“normodotati” e “non”, si susseguiranno delle performances di canto, musica, teatro e novità 

for love su due ruote. 

proiezione e di cinematografia che si articoleranno nel corso 
dell’evento su argomenti svariati come la diversalità e le varie problematiche ad essa connesse. Nel 
corso della serata si prevede la presenza di professionisti che supporteranno formalmente l’evento 
proponendo eventuali soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche
a sorpresa e altre novità che caratterizzeranno questa quinta edizione del festival. La 
accoglie inoltre al suo interno una mostra fotografica pittorica di grande rilievo. Il festiva
propone di trasmettere come messaggio principale il tema “Diversatilità? Siamo tutti abili 

DiversArte, la quinta edizione del festival in 

Lungomare Imperatore Augusto a 
Fortino S. Antonio di Bari , con 

, artista e al tempo stesso presidente dell’associazione culturale 
. Tema del festival la “Diversalità in 

’assessore alla cultura Silvio Maselli e con 
“normodotati” e “non”, si susseguiranno delle performances di canto, musica, teatro e novità 

coleranno nel corso 
dell’evento su argomenti svariati come la diversalità e le varie problematiche ad essa connesse. Nel 

che supporteranno formalmente l’evento 
architettoniche. Diversi gli ospiti 

a sorpresa e altre novità che caratterizzeranno questa quinta edizione del festival. La kermesse 
di grande rilievo. Il festival si 

“Diversatilità? Siamo tutti abili 
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Noicattaro
Centro Alzheimer
NOICATTARO.Da

sempre sensibili alle diffi-
coltà assistenziali, emoti-
ve e sociali che le perso-
ne affette da Alzheimer o
altre forme di demenza
devono affrontare, il di-
rettore gestionale della
«Nuova Fenice», la dott.
Maria Caterina D’Amato,
e l’équipe della struttura,
con la collaborazione
dell’associazione Familia-
ri Alzheimer - Bari, rico-
nosciuta dalla Federazio-
ne Italiana Alzheimer,
hanno istituito uno spor-
tello Alzheimer. Concepi-
to con l’obiettivo di ela-
borare sinergie positive a
favore di chi, ogni giorno,
sperimenta sul campo e
sulla propria pelle, le dif-
ficoltà legate alla disinfor-
mazione e mal gestione
delle conseguenze dovu-
te all’insorgenza di malat-
tia. Lo sportello sarà
aperto due volte a setti-
mana, lunedì pomeriggio
dalle 17 alle 19 e giovedì
mattina dalle 10 alle 12.
L'evento inaugurale si
terrà questo pomeriggio
alle 18 al Palazzo della
Cultura-Sala Pinacoteca
di Noicattaro in via Con-
sole Positano 11.



Giovinazzo: Ambiente, i candidati Sindaco la pensano così https://www.giovinazzoviva.it/notizie/ambiente-i-candidati-sindaco-la...
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Stasera alle 19 “Se hai cara la pelle”
la campagna di prevenzione dell’Avis Capurso

L’Avis Capurso organizza oggi alle 19, nella sala Convegni del Santuario "S.S.

Maria del Pozzo" di Capurso, la campagna di promozione e diagnosi precoce dei

tumori della pelle “Se hai cara la pelle”. Dei rischi che un’esposizione scorretta

può provocare parleranno alcuni esperti. I dati sono sconcertanti: il melanoma, il

tumore della pelle più aggressivo, è pari all’1-2% di tutti i tumori maligni, con

6.000 nuovi casi l’anno ed oltre 1500 morti.

B
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RUVO / Sabato prossimo
Donazione di sangue in un’azienda per il «Family Day».
Sarà sotto il segno della solidarietà

la prima edizione del Family Day orga-
nizzato dalla Itel. Dopodomani, sabato
24 giugno, dalle 8,30 alle 13, l’azienda
fondata da Leonardo Diaferia apre le
porte alle famiglie dei dipendenti, per
permettere a genitori, mogli, mariti, figli
di visitare la struttura e tutti insieme fare
un atto di generosità donando il sangue.
Dice l’ad Michele Diaferia: «Donare san-
gue è un atto straordinario, riuscire a vi-

verlo come un rito collettivo con i colle-
ghi e i propri cari è un modo per sentirci
parte di un progetto corale di impegno
civile». Il presidente dell’Avis Ruvo, Lu-
ciano Lorusso: «Il sangue è un vero far-
maco salvavita non riproducibile in la-
boratorio». L’autoemoteca sarà messa a
disposizione dall’Asl Bat. Potranno do-
nare in azienda anche i cittadini che en-
tro oggi si prenoteranno all’Avis ruvese.

[leo maggio]



 

“Vivere con la stomia”, formazione 

nell’Ambulatorio Solidale Noi con Voi 

22 giugno 2017 

 

Progetto in collaborazione con AISTOM, Convatec e Misericordia di Andria  

Una mattinata all’insegna della formazione e della condivisione di esperienze di vita per chi è 

costretto a “Vivere con la Stomia”. E’ stato proprio questo il titolo di un convegno, una prima 

iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività formative dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” 
della Confraternita Misericordia di Andria diretto dal Dr. Nicola Mariano. Il progetto è stato 

realizzato in collaborazione con la ConvaTec e l’Associazione Stomizzati di Andria. 

Ultime novità sul mondo della stomia, condivisione di esperienze, ampio spazio a domande e 

risposte. L’Ambulatorio Solidale di Andria, ha cominciato da circa un mese la propria attività sul 

campo in via Pellegrino Rossi 46, attivando tra gli altri proprio un ambulatorio specifico per gli 

stomizzati in collaborazione con l’AISTOM.  
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l ANDRIA. Sarà una mattinata all’inse -
gna delle formazione e della condivisione di
esperienze quella di oggi, giovedì 22 giugno,
a partire dalle 10,30.
“Vivere con la stomia: testimonianze di

vita”, è il titolo del convegno organizzato
nell’ambito delle attività formative dell’am -
bulatorio solidale “Noi con Voi” della Con-
fraternita Misericordia di Andria diretto
dal dottor Nicola Mariano, in collaborazione
con la ConvaTec e l’Associazione Stomizzati
di Andria.
Ultime novità sul mondo della stomia,

condividere con altre persone che vivono
una identica esperienza, ampio spazio a do-
mande e risposte.
Questo al centro del convegno che si terrà

presso l’auditorium della Confraternita Mi-
sericordia di Andria (sito in via Vecchia
Barletta 206).
L’ambulatorio solidale ha cominciato da

circa un mese la propria attività sul campo
in via Pellegrino Rossi 46, attivando tra gli
altri anche un ambulatorio specifico per gli
stomizzati in collaborazione proprio con
l’Aistom.
L’attività formativa rientra nell’ambito di

una serie di iniziative promosse per sen-
sibilizzare i cittadini.
E’ sempre attiva l’iniziativa della visita

sospesa.

IL PROGRAMMA -Questo il programma:
alle 10,30 saluti di Giuseppe Paradiso, re-
ferente Aistom BT dell’associazione e del
dottor Nicola, Mariano direttore dell’am -
bulatorio solidale; a seguire alle 10,45 pre-
sentazione dei servizi e le novità di Con-
vaTec con Laura Meli, ConvaTec Marketing
Communication Specialist, e del program-
ma Great Comebacks; a seguire la testi-
monianza di Giuseppe Paradiso ed in chiu-
sura dibattito.

ANDRIA

Esperienze
e testimonianze
sulla stomia
Il convegno di «Noi con Voi»



Evitate questi 5 alimenti - Intossicano il fegato

Trani: A Castel del Monte ambulanza del 118 fino a metà ottobre https://www.traniviva.it/notizie/a-castel-del-monte-ambulanza-del-118-...
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Bari, ’Festival Diversarte. La diversabilità in

arte si racconta’

Dal 22 al 24 giugno in scena artisti ’normodotati’ e ’non’ che si esibiranno

in varie performance

Si svolgerà dal 22 al 24 giugno, dalle 18.00 alle 20.30,

presso il Fortino di Sant’Antonio a Bari il 'Festival

Diversarte. La diversabilità in arte si racconta',

organizzato dall’associazione culturale Diversarte e

patrocinato dal Comune di Bari, Assessorato alla Cultura.

Annarita Romito, eclettica artista e presidente

dell’associazione 'Diversarte' e Tina Ottavino presidente

dell a.p.s.aleXott presenteranno il Festival che porterà

in scena artisti 'normodotati' e 'non' che si esibiranno in performance di teatro, musica,

canto e tanto altro. Ci saranno, inoltre, videopriezioni, una mostra fotografica e pittorica e

riflessioni sulla Diversatilità e le problematiche ad essa annesse e connesse. Alla kermesse

prenderanno parte, anche, professionisti dello spettacolo che supporteranno l’evento

proponendosi per future soluzioni per abbattere le barriere architettoniche.

Bari, ’Festival Diversarte. La diversabilità in arte si racconta’ http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4998
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