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LO STORICO POLMONE VERDE DELLA CITTÀ SARÀ SOTTOPOSTO A INTERVENTI DI RIFACIMENTO

I volontari dell’associazione Cc
vigileranno sui beni della città
VITO MIRIZZI

l CAPURSO.Un maggiore controllo del ter-
ritorio sarà assicurato nel periodo estivo grazie
alla collaborazione tra l’amministrazione co-
munale, guidata dal sindaco Francesco Cru-
dele,  e l’associazione nazionale carabinieri
(Anc), sezione di Bari. È stata sottoscritta, in-
fatti, una convenzione con l’associazione
dell’Arma operante sul territorio che ha pro-
posto l’operatività di un «Servizio civico presso
la villa comunale» della durata di tre mesi
(quelli estivi, da giugno a settembre).

La giunta comunale, nell’approvare lo sche-
ma di convenzione, ha ritenuto l’iniziativa di
«particolare rilevanza in ambito sociale e di
preservazione del patrimonio della collettività
poiché ha lo scopo di tutelare, in particolar
modo, le aree pubbliche da atti vandalici e
d’inciviltà». Il servizio, tuttavia, avrà la finalità
di supportare la polizia locale nelle funzioni di
protezione civile, promuovendo e sostenendo
una cultura del rispetto della cosa pubblica. Il
provvedimento specifica che non si tratta di
un’attività sostitutiva di quella istituzionale
che rimane in capo alla polizia municipale,
guidata dal comandante Saverio Petroni.
L’oggetto della convenzione riguarda, princi-
palmente, la salvaguardia e l’osservazione del
territorio comunale, in particolare delle aree
pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi e
del patrimonio ambientale e culturale in ge-
nerale, oltre all’assistenza durante le mani-
festazioni culturali e ricreative, promosse e
patrocinate dall’amministrazione comunale.

Le attività dell’Anc sono di mero supporto e,
quindi, escludono qualsiasi intervento diretto
al di fuori dell’obbligo giuridico di soccorso. Il
personale volontario, durante lo svolgimento
delle attività, dovrà essere provvisto dello spe-
cifico abbigliamento identificativo dell’asso -

ciazione che ne consenta l’immediata ricono-
scibilità dalla cittadinanza. I volontari dell’Anc
svolgeranno il servizio esclusivamente in cop-
pia e a titolo gratuito, senza che tale attività
possa dar luogo alla costituzione di un rapporto
di lavoro. Dal canto suo, l’amministrazione
garantisce, oltre alla funzione di coordinamen-
to in capo al comandante della polizia locale,
anche un rimborso spese complessivo di 3mila
e 500 euro per spostamenti, manutenzione e
rifornimenti dei mezzi di servizio, copertura
dei costi delle polizze assicurative.

L’obiettivo resta quello di affiancare il corpo
volontario degli ex carabinieri alla polizia mu-
nicipale per garantire un controllo maggiore
del territorio.

SICUREZZA

Il Comune ha
firmato una
convenzione
con l’asso-
ciazione
carabinieri

.

CAPURSO UN SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Cartellone degli eventi estivi
ora c’è il bando della gara

l
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TERLIZZI
Salvato cane da una vasca

.

Sarà stato il caldo oppure forse una bra-
vata, questo non si sa. Fatto sta che ieri, ver-
so le 13,30, «Paolino» (foto), nome casuale
attribuito al cane meticcio, è stato salvato
giusto in tempo grazie all’allarme lanciato da
alcuni passanti e dai volontari Anps (Associa-
zione nazionale Polizia di Stato, gruppo di
Terlizzi e Bitonto). L’ignaro Paolino è rimasto
per qualche ora a galleggiare nelle fredde ac-
que di una vasca in cemento armato utile per
la raccolta e la distribuzione di acqua a scopo
irriguo. Teatro della vicenda via Favale, a Ter-
lizzi, in zona periferica, dove si sentivano i la-
trati di «aiuto» della bestiola. I soci dell’Anps,
guidati dal cavalier Andrea Cipriani, hanno
accompagnato i Vigili del fuoco e il personale
veterinario. Con alcune manovre d’esperien -
za, i soccorritori sono riusciti a ottenere la fi-
ducia del cane traumatizzandolo il meno pos-
sibile. Infine il salvataggio. [diego marzulli]
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L'iniziativa 

Ottavario, una buona occasione per donare il sangue
L'Avis cittadina organizza due giornate di raccolta domani e dopodomani in occasione 
della festa. E' possibile prenotarsi nella sede dell'associazione o telefonando dalle 19 alle 
20 allo 080.3620320 

L’Avis comunale di Ruvo, in occasione della festività dell’Ottavario del Corpus Domini, ha 
organizzato due giornate di raccolta sangue.

Avis, autoemoteca © Croce Rossa  

Domani 24 giugno sarà possibile donare, grazie alla disponibilità dei 
autoemoteca presso lo stabilimento sito in zona industriale in via Labriola.

Il giorno successivo, domenica 25 giugno, sarà invece possibile donare nel punto di raccolta del locale 
ospedale. La richiesta di sangue in estate è pa
pertanto l’associazione invita chi può a donare, al fine di poter garantire le cure necessarie a chi ne ha 
bisogno.  

Gli interessati potranno prenotarsi nella sede dell’Avis o telefonando allo 080.36203
19 alle 20. 
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organizzato due giornate di raccolta sangue. 

 

Domani 24 giugno sarà possibile donare, grazie alla disponibilità dei responsabili della Itel, in 
autoemoteca presso lo stabilimento sito in zona industriale in via Labriola. 

Il giorno successivo, domenica 25 giugno, sarà invece possibile donare nel punto di raccolta del locale 
ospedale. La richiesta di sangue in estate è particolarmente pressante per l’esiguità delle scorte e 
pertanto l’associazione invita chi può a donare, al fine di poter garantire le cure necessarie a chi ne ha 

Gli interessati potranno prenotarsi nella sede dell’Avis o telefonando allo 080.36203
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Gli interessati potranno prenotarsi nella sede dell’Avis o telefonando allo 080.3620320, ogni sera dalle 
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La manifestazione 
 

Oggi a Bari si celebra la "Giornata del rifugiato"

Dalle 18,30 all'Officina degli esordi, in programma dibattiti, mostre, cinema, musica e 
gastronomia. Presente anche gli uomini e le donne del progetto Sprar di Giovinazzo

 

 
Dibattiti, mostre, cinema, musica e gastronomia; un’occasione per incontrarsi, condividere esperienze e 
buone pratiche, e per pensare il futuro dell’accoglienza e dell’integrazione. Questo sarà “
2017” l’incontro promosso da Arci Bari, Etnie, Csise, Sogno di
il patrocinio del Comune di Bari nell’ambito dei progetti Sprar adulti e Sprar minori di Bari, che si terrà 
oggi, venerdì 23 giugno, a partire dalle ore 18,30, presso l’Officina degli Esordi, a Bari in via Trevisani 5. 

Si tratta dell'appuntamento conclusivo di una settimana di eventi dedicati al tema dei rifugiati e che ha visto 
susseguirsi iniziative per bambini e famiglie e laborat
beneficiari degli Sprar. 

Il programma - Saluti degli enti proponenti, dei referenti del Comune di Bari e dei partner territoriali; 
presentazione della mostra dei disegni realizzati dai beneficiari nel cors
curato da Antonio Milano presso il bene confiscato Arci Casaperta; proiezione del corto animato “Shoes”, 
realizzato dalla cooperativa “I bambini di Truffaut”; esibizione del coro Raising stars, composto da ragazze 
provenienti da un progetto di accoglienza per minori di Trani; dopo il tramonto, buffet multietnico “Le dita 
nel piatto” realizzato dalle beneficiarie del 
Etnic cook; consegna degli attestati Hccp e r
particolari attività; infine concerto dei Tarjuman Project.

 

 

Oggi a Bari si celebra la "Giornata del rifugiato"

 

Dalle 18,30 all'Officina degli esordi, in programma dibattiti, mostre, cinema, musica e 
gastronomia. Presente anche gli uomini e le donne del progetto Sprar di Giovinazzo

 Progetto Sprar © Auxilium  

re, cinema, musica e gastronomia; un’occasione per incontrarsi, condividere esperienze e 
buone pratiche, e per pensare il futuro dell’accoglienza e dell’integrazione. Questo sarà “

” l’incontro promosso da Arci Bari, Etnie, Csise, Sogno di Don Bosco e Gruppo Lavoro Rifugiati, con 
il patrocinio del Comune di Bari nell’ambito dei progetti Sprar adulti e Sprar minori di Bari, che si terrà 

, a partire dalle ore 18,30, presso l’Officina degli Esordi, a Bari in via Trevisani 5. 

Si tratta dell'appuntamento conclusivo di una settimana di eventi dedicati al tema dei rifugiati e che ha visto 
susseguirsi iniziative per bambini e famiglie e laboratori artistici aperti a cui hanno partecipato anche 

Saluti degli enti proponenti, dei referenti del Comune di Bari e dei partner territoriali; 
presentazione della mostra dei disegni realizzati dai beneficiari nel corso del laboratorio “A mente libera” 
curato da Antonio Milano presso il bene confiscato Arci Casaperta; proiezione del corto animato “Shoes”, 
realizzato dalla cooperativa “I bambini di Truffaut”; esibizione del coro Raising stars, composto da ragazze 

enti da un progetto di accoglienza per minori di Trani; dopo il tramonto, buffet multietnico “Le dita 
nel piatto” realizzato dalle beneficiarie del progetto Sprar di Giovinazzo, a cura dell’associazione Origens
Etnic cook; consegna degli attestati Hccp e riconoscimenti per i beneficiari che si sono impegnati in 
particolari attività; infine concerto dei Tarjuman Project. 
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o del laboratorio “A mente libera” 
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CORATO CON DANIELA BALDASSARRA

Gli abusi sulle donne
in un recital benefico
Stasera alle 21 nella scuola Fornelli

l CORATO.Riflettori puntati sulle donne vittime
di violenza. Ad accenderli è «La principessa scalza»,
spettacolo teatrale scritto e interpretato da Daniela
Baldassarra che si terrà stasera alle 21 nel giardino
dello storico edificio scolastico «Fornelli».
Il ricavato dell’evento, organizzato dall’associa -

zione culturale «Lo Scrigno delle donne» e dalla
Consulta per le pari opportunità del Comune, sarà
destinato a un progetto di beneficienza realizzato in
collaborazione con l’associazione di volontariato «La
Banda» che da anni promuove «Coraton». Si tratta di
un monologo che racconta, in chiave ironica e co-
mica, la ricerca di una via d’uscita dalla traumatica
esperienza da parte di una donna vittima di violenza.
Si passa attraverso l’invenzione di un altro mondo
nel quale vivere: mentendo agli altri ma soprattutto a
se stessa, la protagonista vive in una realtà parallela
fino a quando la forza del dolore rompe anche i
confini di questa barriera protettiva, travolgendola.
«Con “La principessa scalza” - spiega l’autrice e

interprete - racconto una singola possibile reazione,
quella del rifiuto del trauma e della creazione di un
mondo parallelo come rifugio».
All’interno di questa macro-storia, si sviluppe-

ranno anche i temi cardine della comicità di Daniela
Baldassarra: il matrimonio, la maternità, la guerra
dei sessi, la sessualità, la ricerca del principe az-
zurro, in un girotondo brillante e grottesco. Infor-
mazioni: 327/4674237. [giuseppe cantatore]
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Andria: va avanti l’ambulatorio solidale gratuito per chi non 
può pagarsi le cure: dalla ginecologia alla chirurgia sino alla 
stomia – VIDEO 

 
 
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. 

Il progetto, reso reale grazie al contributo di diversi volontari e partner e anche al bando “Orizzonti Solidali” 
della Fondazione Megamark ha fornito le basi per creare qualcosa di ambizioso: una struttura sanitaria per 
tutti coloro che non possono permettersi di curarsi con le proprie risorse. 

Il fenomeno della povertà sociale è purtroppo una realtà anche nella Provincia di Barletta – Andria – 
Trani  e per questo motivo assistenti e operatori socio-sanitari si attiveranno gratuitamente per rendere 
disponibili i loro servizi attraverso una struttura che comprende anche un ambulatorio ginecologia, 
chirurgia, pediatria, medicina generale e pneumologia. 

Ultime novità sul mondo della stomia, condividere con altre persone che vivono una identica esperienza, 
ampio spazio a domande e risposte. L’incontro è avvenuto all’interno dell’auditorium della Confraternita 
Misericordia di Andria 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 sensibilizzare i cittadini. E’ sempre attiva l’iniziativa della 
visita sospesa. Ne ha parlato anche un servizio televisivo locale che linkiamo qui sotto (Fonte video: Canale 
YouTube di Tele Regione): 
https://youtu.be/94OOW4Pm9Pg 
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Oggi alla scuola media Amedeo D’Aosta
consegna degli attestati dei corsi di russo

Saranno consegnati oggi, alle 10.30, nella scuola media statale Amedeo D’Aosta, gli

attestati di frequenza ai primi allievi dei corsi di lingua russa promossi dal Centro economia

e sviluppo italo-russo (Cesvir) in collaborazione con la associazione Raduga. “Ciò che

poco fa ci sembrava impossibile - commentano gli alunni che hanno frequentato i tre mesi

di corso - adesso ci sembra a portata di mano anche grazie alla nostra insegnante che ha

saputo avviarci allo studio di questa bellissima lingua”. (Nella foto una lezione di russo)
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UNITI NELL’AMBITO Le sedi municipali di Palo e Bitonto

Gli angeli custodi del SerMolfetta
pronti a proteggere i bagnanti
lMOLFETTA.Si chiama «E...

state sereni» ed è l’iniziativa,
targata SerMolfetta, che, per tu-
ta l’estate, garantirà il servizio
di assistenza sanitaria gratuito
su tutto il litorale, fino alla fine
di agosto.
«Figure professionali qualifi-

cate - puntualizzano i promotori
dell’iniziativa - assicureranno
assistenza ai bagnanti in diffi-
coltà a bordo di una moto e di
un’automedica, per garantire la
massima tempestività in caso di
malori, traumi o sindromi da
annegamento. Casi - rimarcano
dal Ser - in cui la velocità è tutto.
Ogni unità operativa sarà equi-
paggiata con un defibrillatore
semiautomatico e con presidi di
primo soccorso per fronteggia-
re le emergenze e garantire as-
sistenza all’infortunato fino
all’arrivo dell’ambulanza».
Il pattugliamento sarà conti-

nuo e costante da Sud a Nord
della costa a Molfetta e anche a
Giovinazzo. Interesserà sia le
spiagge pubbliche sia gli stabi-
limenti balneari privati. Sarà
svolto in accordo con la centrale
operativa del 118 «al fine di ga-
rantire lamassima assistenza e
tutela dei cittadini attraverso
un importante coordinamento
nelle operazioni di soccorso»,
dicono i responsabili dell’asso -
ciazione.
Inoltre, all’interno dei lidi

che ne faranno richiesta, saran-
no organizzati corsi di disostru-
zione delle vie aeree in età pe-
diatrica nonché giornate della
prevenzione dal diabete e dalla
ipertensione.
Entusiasta Salvatore Del Vec-

chio, presidente dell’associazio -
ne. «Il servizio - dice - è offerto in
maniera totalmente gratuita ai
bagnanti e ai gestori delle strut-

ture private avendo come mis-
sion quella di una pronta as-
sistenza ai numerosi episodi
emergenziali. L’esperienza ci
insegna come molte zone del li-
torale, particolarmente conge-
stionate, siano difficilmente
raggiungibili dall’ambulanza
nei giorni e negli orari di punta.
Per questo - evidenzia Del Vec-
chio - abbiamo pensato a una
moto che possa arrivare imme-
diatamente sul posto. Ringrazio
tutti i volontari, soccorritori,
medici e infermieri, che hanno
accolto in maniera passionale il
progetto, dedicando qualche
ora del proprio tempo al ser-
vizio della cittadinanza».
Resta sempre valido comun-

que l’appello ai bagnanti a te-
nere un comportamento conso-
no i spiaggia e in mare per scon-
giurare situazioni di pericolo.

[l.d’a.]

MOLFETTAEGIOVINAZZO CON LA MOTO E L’AUTOMEDICA PER TUTTA L’E S TAT E
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La nota 

Caldo intenso nel weekend, i volontari 
distribuiscono bottgliette d'acqua
In arrivo un fine settimana con temperature che sfioreranno i 40 gradi

Caldo intenso in arrivo nel weekend © n.c.
 
In arrivo un weekend all'insegna del caldo intenso. Le previsioni meteorologiche 
infatti annunciano temperature elevate con massime che nella giornata di oggi e 
domani dovrebbero arrivare a 35 gradi, ma che domenica potrebbero toccare quota 
37. 

Per questo motivo Protezione Civile,
deciso di distribuire bottigliette d'acqua fresca in città nelle fasce orarie dalle 
alle 12,30 della mattina e dalle 
dall'amministrazione comunale attraverso una nota. 

Le auto dei volontari saranno in giro per la città pronte ad offrire sollievo a chi ne 
avesse bisogno. 

 

venerdì 23 giugno 2017 

Caldo intenso nel weekend, i volontari 
distribuiscono bottgliette d'acqua 

na con temperature che sfioreranno i 40 gradi

Caldo intenso in arrivo nel weekend © n.c.  

n arrivo un weekend all'insegna del caldo intenso. Le previsioni meteorologiche 
infatti annunciano temperature elevate con massime che nella giornata di oggi e 

i dovrebbero arrivare a 35 gradi, ma che domenica potrebbero toccare quota 

Protezione Civile, insieme con i volontari del SerMolfetta
deciso di distribuire bottigliette d'acqua fresca in città nelle fasce orarie dalle 

della mattina e dalle 15 alle 18 del pomeriggio. La notizia è stata diffusa 
dall'amministrazione comunale attraverso una nota.  

Le auto dei volontari saranno in giro per la città pronte ad offrire sollievo a chi ne 

Caldo intenso nel weekend, i volontari 

na con temperature che sfioreranno i 40 gradi 

 

n arrivo un weekend all'insegna del caldo intenso. Le previsioni meteorologiche 
infatti annunciano temperature elevate con massime che nella giornata di oggi e 

i dovrebbero arrivare a 35 gradi, ma che domenica potrebbero toccare quota 

SerMolfetta, ha 
deciso di distribuire bottigliette d'acqua fresca in città nelle fasce orarie dalle 10,30 

del pomeriggio. La notizia è stata diffusa 

Le auto dei volontari saranno in giro per la città pronte ad offrire sollievo a chi ne 
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A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, venerdì 23 giugno 2017

Trani News | Al centro Jôbêl di Trani si festeggiano i 30 anni di musica... http://www.traninews.it/articoli/24680-al-centro-jôbêl-di-trani-si-feste...
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Gennaro Palmieri UILDM: “primo traguardo raggiunto dall’osservatorio comunale”

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, venerdì 23 giugno 2017

Trani News | Risistemata la pedana per disabili alla baia del pescatore ... http://www.traninews.it/articoli/24676-risistemata-la-pedana-per-disabi...



Bisceglie: Torna il gran galà Adisco per sostenere la ricerca https://www.bisceglieviva.it/notizie/torna-il-gran-gala-adisco-per-soste...
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Le compagnie putignanesi in scena dal 26 giugno al 31 luglio con ‘Dall’Uno all’Uno’, la 
rassegna teatrale promossa dall’Amministrazione comunale Assessorato alla Cultura 

 

Putignano Ba - Nove vivaci compagnie, per altrettanti singolari e avvincenti spettacoli teatrali, in 
vernacolo e non, che intratterranno piacevolmente all’aperto il pubblico putignanese durante 
l’estate. Putignano è forse il comune della provincia di Bari con il più elevato numero di 
commedianti in attività. 

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso dallo scorso anno di promuovere una rassegna 
estiva, al fine di offrire alle compagnie teatrali locali, nuove occasioni e nuovi spazi ove esibire i 
rispettivi lavori, che incontrano peraltro un elevato gradimento da parte del pubblico. 

'Dall’1 all’Uno' , vede impegnate numerose compagnie dal primo luglio al primo agosto, 
all’interno del chiostro comunale, opportunamente allestito (200 posti circa; costo ingresso 3 
euro, inizio spettacoli ore 21.00). All’interno della rassegna, seguendo lo schema organizzativo 
dello scorso anno, entra anche il segmento 'Sere d’Estate', organizzato dalla associazione teatrale I 
Commedianti, con altri cinque appuntamenti (tre dei quali affidati a compagnie non putignanesi), 
che si terranno presso gli spazi caratteristici delle Cantine Colavecchio sulla provinciale per Gioia 
del Colle (inizio spettacoli ore 21.00). 

Il progetto mira alla valorizzazione di una risorsa culturale, quella del teatro amatoriale, sinora 
abbandonata a se stessa, incentivando l'azione di aggregazione delle compagnie locali e  
incoraggiandone l'attivitá. Il cartellone sarà inserito nella rete di comunicazione del Teatro Pubblico 
Pugliese al fine di intercettare anche il pubblico delle città vicine. 

Il programma:  

La kermesse 'Dall'Uno all'Uno' nel chiostro comunale prenderà il via già Domenica 26 giugno. 
L’apertura ufficiale della rassegna sarà affidata, anche quest’anno, agli Amici dei Diversabili la 
Compagnia Teatro dei Colori, i quali con il loro progetto di “Laboratorio Teatrale” proporranno 



uno spettacolo intitolato ‘Il principe e gli arcobaleni d'altri mondi’.  

- Sabato 2 luglio sarà la volta dell’associazione teatrale Amici Miei dei fratelli Andresini che 
andranno in scena con ‘U tist’  (Chiostro Comunale); 

- Venerdì 8 luglio l’associazione culturale La Zizzania con ‘Storie, patorie i natorie’ (Chiostro 
Comunale); 

- Mercoledì 13 Luglio l’UPTE presenterà ‘Nu Pulpettòne’, (Cantine Colavecchio); 

- Giovedì 14 luglio la storica compagnia C.A.R.L.I.P . divertirà con ‘Quando il marito è fedele’ 
(Chiostro Comunale); 

- Mercoledì 20 luglio la compagnia A Fezz presenta ‘Na fr’zzol…tott angiot’ (Chiostro 
Comunale); 

- Giovedì 21 Luglio La Cricca (Taranto) andrà in scena con ‘Questi Figli Amatissimi’ (Cantine 
Colavecchio); 
 
- Sabato 23 luglio l'ass. Dietro le quinte presenta Miseria bella; Risate a tutto gas; Mi vendo mia 
moglie; 

- Domenica 24 Luglio gli Amici dell’Arte (Lucera) propone ‘Ze Necole’(Cantine Colavecchio); 

- Mercoledì 27 luglio con due rappresentazioni impegnerà il palcoscenico l’associazione Il Volto e 
la Maschera con ‘La tresca e la burla e ‘Mi chiamo Maddalena e faccio la vita’ (Chiostro 
Comunale); 

- Giovedì 28 e Venerdì 29 Luglio I Commedianti con ‘Sogno di una Notte di Mezza Estate’ 
(Cantine Colavecchio) 

A chiudere gli spettacoli della rassegna 'Dall’Uno all’Uno' nel chiostro comunale sarà il gruppo 
Hybris con ‘Antigone’ (Chiostro Comunale). 

La rassegna estiva di quest'anno inoltre, si arricchisce di un'importante novità: il premio dedicato al 
compianto attore e regista putignanese Paolo Lippolis, sarà assegnato durante la cerimonia di 
chiusura della rassegna, prevista per il 31 Luglio. 

(Assessorato alla Cultura Comune di Putignano) 
 



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. Incontri oggi e martedì pro... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75269/essere-nonni-a-trani-corso...



 

Primo soccorso sul lungomare, spiagge più 
sicure 

24 giugno 2017 

 

 

Postazioni mobili per l’estate  

A Barletta  l’estate è più “sicura”, con presidi di primo soccorso sanitario sulle litoranee. Il piano di 

interventi prevede, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dei giorni festivi e prefestivi sino al prossimo 10 

settembre, postazioni mobili con personale in viale Regina Elena, sulla Litoranea Salinelle e sul 

Lungomare Mennea (tratto compreso tra via S. Samuele e via Scommegna. Al progetto cooperano 

l’associazione “Volontari Soccorso Emergenza Radio” (A.V.S.E.R.), il comitato locale “Croce 

Rossa Italiana”, gli “Operatori Emergenza Radio Barletta” (O.E.R), “Misericordia Barletta” e 

l’associazione di volontariato “Operatori Barletta Soccorso”. 

 



 
Attualità di La Redazione  
Bitonto sabato 24 giugno 2017 
 

Solidarietà 

L'olio di Bitonto per i terremotati di Muccia, 
ringraziamenti al Sass Puglia
Il sindaco del Comune terremotato scrive all'associazione di volontariato specializzato 
guidata da Luigi Presicce 

"L’Impegno preso con la Cooperativa Produttori Olivicoli di Bitonto, che ha donato 300 lattine di olio 
btontino per le popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia, non poteva che portare soddisfazioni".

 
La lettera del sindaco di Muccia © Sass Puglia

Lo scrive Luigi Presicce, il generale di divisione del 
ringraziamento ricevuta da Mario Baroni, sindaco di Muccia
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.  

Grazie al Progetto Colonna Mobile Blu 3 e a
nota – “i volontari del Sass Puglia hanno continuato a portare tutta la solidarietà della comunità bitontina 
che, ancora una volta, si è dimostrata pronta alla partecipazione attiva, aiutando
mondo crollargli addosso". 

L'associazione di volontariato specializzato Sass (servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale) annuncia 
che “non si fermerà e continuerà ad essere vicina a questi Comuni, portando quanto di b
Bitonto. Con questo spirito di amore e fratellanza stiamo organizzando, per il mese di luglio, un’ulteriore 
missione umanitaria. Il bene comune è uno degli obiettivi primari del Sass”.

 

L'olio di Bitonto per i terremotati di Muccia, 
ringraziamenti al Sass Puglia 
Il sindaco del Comune terremotato scrive all'associazione di volontariato specializzato 

L’Impegno preso con la Cooperativa Produttori Olivicoli di Bitonto, che ha donato 300 lattine di olio 
e dal terremoto del centro Italia, non poteva che portare soddisfazioni".

La lettera del sindaco di Muccia © Sass Puglia  

, il generale di divisione del Sass Puglia, rendendo nota la
ringraziamento ricevuta da Mario Baroni, sindaco di Muccia, comune in provincia di Macerata fra i più 

 

Grazie al Progetto Colonna Mobile Blu 3 e al coordinatore nazionale della Polizia locale 
“i volontari del Sass Puglia hanno continuato a portare tutta la solidarietà della comunità bitontina 

che, ancora una volta, si è dimostrata pronta alla partecipazione attiva, aiutando 

L'associazione di volontariato specializzato Sass (servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale) annuncia 
“non si fermerà e continuerà ad essere vicina a questi Comuni, portando quanto di b

Bitonto. Con questo spirito di amore e fratellanza stiamo organizzando, per il mese di luglio, un’ulteriore 
missione umanitaria. Il bene comune è uno degli obiettivi primari del Sass”. 

L'olio di Bitonto per i terremotati di Muccia, 

Il sindaco del Comune terremotato scrive all'associazione di volontariato specializzato 

L’Impegno preso con la Cooperativa Produttori Olivicoli di Bitonto, che ha donato 300 lattine di olio 
e dal terremoto del centro Italia, non poteva che portare soddisfazioni".  

, rendendo nota la lettera di 
, comune in provincia di Macerata fra i più 

l coordinatore nazionale della Polizia locale – è spiegato nella 
“i volontari del Sass Puglia hanno continuato a portare tutta la solidarietà della comunità bitontina 

 chi veramente ha visto il 

L'associazione di volontariato specializzato Sass (servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale) annuncia 
“non si fermerà e continuerà ad essere vicina a questi Comuni, portando quanto di buono ha la nostra 

Bitonto. Con questo spirito di amore e fratellanza stiamo organizzando, per il mese di luglio, un’ulteriore 



A Barletta  l’estate sarà più “sicura” https://www.barlettaviva.it/notizie/a-barletta-l-estate-sara-piu-sicura/



 

 
Cinzia Marchitelli  
26 Giugno 2017  
 

Attività estive degli Amici dei diversabili: teatro, burraco e mare 

 
 

La Compagnia Teatro dei Colori dell'associazione "Amici dei diversabili" torna in scena
lavoro dal titolo "Il gigante egoista", adattato e diretto da Dino Parrotta. La Compagnia aprirà il primo 
luglio la rassegna "Dall'1 all'uno" che si svolgerà a luglio nel chiostro comunale (ore 20,30).

Dopo il successo de "Il principe e gli a
bambini delle scuole elementari e medie lo scorso febbraio, il Teatro dei colori si accinge a presentare 
una storia che rimanda ed esprime alcuni aspetti della vita dei diversabili e il contest
vivono. Lo spettacolo "il Gigante egoista", liberamente ispirato a "il gigante egoista" di O. Wilde, 
affronta il tema della carenza di spazi dedicati ai bambini e in questo caso ai diversabili. Il tema 
attualissimo della "costruzione di mu
cristianità nell'accezione di aiuto del prossimo. I bambini sono espressione della purezza d'animo, nella 
stessa misura di un diversamente abile.
 
Il lavoro è stato inserito nella rassegna da
diversabili, ma come spettacolo di una compagnia teatrale; questo riconoscimento gratifica gli sforzi 
dell'Associazione e in particolar modo i ragazzi della compagnia e allo stesso tempo conferma 
non solo come momento di svago, ma come opportunità di crescita e autofinanziamento: elementi che 
esprimono un alto esempio di integrazione sociale attraverso la cultura. 
 
Torna, inoltre, il burraco degli "Amici dei diversabili" che per il terzo
dell'estate trasformandosi in "Burraco sotto le stelle". L'appuntamento è sabato 8 luglio alle 19:30 in 
Strada Comunale Spine Rossini, 60. Una bella occasione per fare solidarietà e trascorrere la serata in un 
contesto suggestivo. La finalità dell'iniziativa è come sempre raccogliere fondi da destinare alle 
prossime attività associative. Infoline: 3391008459 e 3337551855. 
 
Dal 3 al 14 luglio, infine, si svolgerà il consolidato progetto "Estate Tuttinsieme" presso il lido Ver
Torre Canne, iniziativa per trascorrere un periodo di vacanza sereno, spensierato e soprattutto in 
compagnia di persone speciali. 

 

Attività estive degli Amici dei diversabili: teatro, burraco e mare 

 

La Compagnia Teatro dei Colori dell'associazione "Amici dei diversabili" torna in scena
lavoro dal titolo "Il gigante egoista", adattato e diretto da Dino Parrotta. La Compagnia aprirà il primo 
luglio la rassegna "Dall'1 all'uno" che si svolgerà a luglio nel chiostro comunale (ore 20,30).

Dopo il successo de "Il principe e gli arcobaleni di altri mondi", dello scorso anno e replicato per i 
bambini delle scuole elementari e medie lo scorso febbraio, il Teatro dei colori si accinge a presentare 
una storia che rimanda ed esprime alcuni aspetti della vita dei diversabili e il contest
vivono. Lo spettacolo "il Gigante egoista", liberamente ispirato a "il gigante egoista" di O. Wilde, 
affronta il tema della carenza di spazi dedicati ai bambini e in questo caso ai diversabili. Il tema 
attualissimo della "costruzione di muri" per impedire il libero fluire delle persone e il senso della 
cristianità nell'accezione di aiuto del prossimo. I bambini sono espressione della purezza d'animo, nella 
stessa misura di un diversamente abile. 

Il lavoro è stato inserito nella rassegna dall'Assessorato alla Cultura, non come un semplice saggio di 
diversabili, ma come spettacolo di una compagnia teatrale; questo riconoscimento gratifica gli sforzi 
dell'Associazione e in particolar modo i ragazzi della compagnia e allo stesso tempo conferma 
non solo come momento di svago, ma come opportunità di crescita e autofinanziamento: elementi che 
esprimono un alto esempio di integrazione sociale attraverso la cultura.  

Torna, inoltre, il burraco degli "Amici dei diversabili" che per il terzo anno consecutivo veste i panni 
dell'estate trasformandosi in "Burraco sotto le stelle". L'appuntamento è sabato 8 luglio alle 19:30 in 
Strada Comunale Spine Rossini, 60. Una bella occasione per fare solidarietà e trascorrere la serata in un 

stivo. La finalità dell'iniziativa è come sempre raccogliere fondi da destinare alle 
prossime attività associative. Infoline: 3391008459 e 3337551855.  

Dal 3 al 14 luglio, infine, si svolgerà il consolidato progetto "Estate Tuttinsieme" presso il lido Ver
Torre Canne, iniziativa per trascorrere un periodo di vacanza sereno, spensierato e soprattutto in 

Attività estive degli Amici dei diversabili: teatro, burraco e mare  

La Compagnia Teatro dei Colori dell'associazione "Amici dei diversabili" torna in scena con un nuovo 
lavoro dal titolo "Il gigante egoista", adattato e diretto da Dino Parrotta. La Compagnia aprirà il primo 
luglio la rassegna "Dall'1 all'uno" che si svolgerà a luglio nel chiostro comunale (ore 20,30). 

rcobaleni di altri mondi", dello scorso anno e replicato per i 
bambini delle scuole elementari e medie lo scorso febbraio, il Teatro dei colori si accinge a presentare 
una storia che rimanda ed esprime alcuni aspetti della vita dei diversabili e il contesto sociale in cui 
vivono. Lo spettacolo "il Gigante egoista", liberamente ispirato a "il gigante egoista" di O. Wilde, 
affronta il tema della carenza di spazi dedicati ai bambini e in questo caso ai diversabili. Il tema 

ri" per impedire il libero fluire delle persone e il senso della 
cristianità nell'accezione di aiuto del prossimo. I bambini sono espressione della purezza d'animo, nella 

ll'Assessorato alla Cultura, non come un semplice saggio di 
diversabili, ma come spettacolo di una compagnia teatrale; questo riconoscimento gratifica gli sforzi 
dell'Associazione e in particolar modo i ragazzi della compagnia e allo stesso tempo conferma il teatro 
non solo come momento di svago, ma come opportunità di crescita e autofinanziamento: elementi che 

anno consecutivo veste i panni 
dell'estate trasformandosi in "Burraco sotto le stelle". L'appuntamento è sabato 8 luglio alle 19:30 in 
Strada Comunale Spine Rossini, 60. Una bella occasione per fare solidarietà e trascorrere la serata in un 

stivo. La finalità dell'iniziativa è come sempre raccogliere fondi da destinare alle 

Dal 3 al 14 luglio, infine, si svolgerà il consolidato progetto "Estate Tuttinsieme" presso il lido Verde di 
Torre Canne, iniziativa per trascorrere un periodo di vacanza sereno, spensierato e soprattutto in 



 
Andria di La Redazione  
lunedì 26 giugno 2017 
 

Giovedì 29 la conferenza stampa di presentazione

Tutto pronto per il "SummeRed Festival" 
dell'Avis 
L'evento ha lo scopo di promuovere ulteriormente la donazione del sangue, 
avvicinare i giovani alla vita associativa e al volontariato attivo

 

 
 
Tutto pronto per il "SummeRed Festival" organizzato dall'associazione AVIS 
Comunale Andria "Dott. N. Porziotta", nato dalla collaborazione con la scuola di 
ballo andriese “Guantanamera”.

L'evento si terrà nel nostro comune domenica 2 luglio p.v. e ha lo scopo di 
promuovere ulteriormente la donazione del sangue, avvicinare i giovani alla vita 
associativa e al volontariato attivo in AVIS. Durante la serata si esibirà la scuola di 
ballo “Guantanamera” che presenterà il saggio di fine anno.

La conferenza si terrà giovedì 29 giugno alle ore 17.00 presso il Palazzo di Città sito 
in piazza Umberto I - Andria (BT
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utto pronto per il "SummeRed Festival" organizzato dall'associazione AVIS 
Porziotta", nato dalla collaborazione con la scuola di 

ballo andriese “Guantanamera”. 

L'evento si terrà nel nostro comune domenica 2 luglio p.v. e ha lo scopo di 
promuovere ulteriormente la donazione del sangue, avvicinare i giovani alla vita 

e al volontariato attivo in AVIS. Durante la serata si esibirà la scuola di 
ballo “Guantanamera” che presenterà il saggio di fine anno. 

La conferenza si terrà giovedì 29 giugno alle ore 17.00 presso il Palazzo di Città sito 
Andria (BT). 
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promuovere ulteriormente la donazione del sangue, avvicinare i giovani alla vita 

e al volontariato attivo in AVIS. Durante la serata si esibirà la scuola di 

La conferenza si terrà giovedì 29 giugno alle ore 17.00 presso il Palazzo di Città sito 



 
 Canne, 80° di un acquisto fondamentale 
Michele Grimaldi 26 giugno 2017  

 

Non si può negare che in tanti, specie quelli preposti a svolgere questa incombenza (tra i quali mi ci metto anch’io), hanno scarsa memoria per quegli avvenimenti che sono vere e 

proprie pietre miliari della Storia barlettana. Mi riferisco, in questo caso specifico, alla data del 26 giugno 1937, allorquando una illuminata amministrazione comunale, ebbe la 

fondamentale idea di acquistare il terreno ove sorgeva la cittadella di Canne. 

Fortunatamente l’onere dell’operazione recupero e ricordo di tale data, è stato assunto dal Comitato Italiano pro Canne della Battaglia, dall’Associazione Consiglieri Comunali Emeriti di 

Barletta e dalla Sezione di Archivio di Stato di Barletta i quali organizzano per le ore 18 del 26 giugno, presso il salone di rappresentanza del Circolo Unione di Barletta, un incontro 

pubblico con successiva giornata di studio. 

Durante una conferenza organizzata per delineare un bilancio della mostra “Annibale. Un Viaggio” il giornalista e saggista Paolo Rumiz, profondo conoscitore del patrimonio culturale 

italiano e soprattutto dei personaggi che quel tesoro dovrebbero curare e gestire, ha immaginato scenari non certo felici se non ci sarà una larga e propositiva “coalizione” che lavori per 

risollevare le sorti dei luoghi che videro Annibale assoluto protagonista. 

Purtroppo Rumiz in quella occasione ha sentenziato che “gli Italiani, dal punto di vista storico, hanno un autostima pari a zero” ed io sommessamente aggiungo che non conoscono 

affatto la storia! 

Ebbene si, signori perché se ottanta anni fa il Comune non avesse fatto proprio quell’appezzamento di terreno, oggi ma anche ieri e l’altro ieri, non si starebbe a celebrare un bel niente 

nella nostra città, bensì qualche altro luogo la farebbe da padrone per organizzare simili manifestazioni. 

Pensate stia esagerando? Bene, vi porto a conoscenza di una lettera inviata al Commissario Prefettizio del Comune di Barletta il 23 aprile 1935 dal dott. Vito Lattanzio, Presidente dell’ 
“Associazione fra gli Amici dell’Arte e della Storia Barlettana” il quale avvisava che “…Alla fine del corrente mese di aprile sarà tenuto in Avezzano il consiglio di famiglia 

dell’interdetto Nicola Cocco, proprietario della Collina di Canne. Per poter con facilità concludere le opportune trattative per l’acquisto della predetta collina da parte di codesta 

Amministrazione, sarebbe indispensabile inviare di urgenza la relativa proposta di acquisto. Anche perché, da sopralluogo effettuato da incaricati, mi è stato riferito che dalla distruzione 

delle tombe eseguita dai nuovi proprietari della masseria Cocco” e concludeva “ Solo con l’acquisto potremo avere la possibilità di salvare almeno una parte di una zona di grande 

interesse nazionale e di compiere il nostro dovere verso quei morti che da duemila anni giacciono inosservati in terra nostra”. Più chiaro di così si muore! 

Per fortuna che l’accorato appello lanciato da ogni parte del settore cultura della società civile barlettana, venne accolto e il 26 giugno del 1937  il Comune di Barletta nella figura del 

Podestà dott. Michele Picardi, acquistava dall’avv. Alfredo Tommassetti, tutore del sig. Cocco Nicola proprietario, una zona di terreno denominata “Monte Canne” in contrada omonima, 

della superficie di ettari 8.79.40 iscritta in catasto alla partita n. 2327, foglio 43, particella 13, per la somma complessiva di £. 9.784,44. 

Non si pensi, però, che da quel momento per Canne tutto divenne facile e bello…macchè! 

Infatti la sorte del sito archeologico annibalico è stato sempre poco felice (eufemisticamente). Infatti quasi 70 anni fa, il 15 febbraio del 1949, sulle pagine del quotidiano romano Il 

Messaggero il giornalista e scrittore Aldo Valori, commentatore e storico di fatti d’arme, con un pezzo dal titolo “Allarme a Canne” effettuava una segnalazione al Ministro della 

Pubblica Istruzione Gonella con la quale lo informava che “… dove si svolse la più famosa battaglia dell’antichità … i contadini stanno rovinando la più impressionante necropoli che 
esista in Italia, quella di più alto valore storico. Quei poveri villici piantano viti e seminano grano sulle colline dove si svolse la battaglia che mentre cinse di immortali allori il capo di 

Annibale, diede ancora la dimostrazione della ferrea resistenza morale di Roma e della Lega italica”. E terminava con una richiesta che faccio sicuramente mia “ E tuttavia, se si deve 

evitare una distruzione totale vada per la recinzione e magari per l’ossario. Ma sarebbe stato tanto più bello, più decoroso, più conveniente anche sotto l’aspetto turistico (tengo a ribadire 

che si parla di 70 anni fa!) conservare la sterminata necropoli nel suo aspetto originario. Si fa ancora in tempo a rimediare? Al Ministro Gonella (oggi Franceschini) uomo di cultura e di 

studio non sfuggirà questa occasione per acquistarsi una benemerenza presso gli archeologi, gli amatori di storia patria ed anche presso i poeti, se ce ne sono”. 

A Barletta, insomma, è purtroppo poco l’interesse a valorizzare e proteggere quel patrimonio culturale che potrebbe, anzi dovrebbe, costituire la prima risorsa economica stante il 

“famigerato” patto di stabilità. 

In tanti, del settore e non, in diverse occasioni hanno fatto notare che la Città appassisce ed arretra culturalmente.    

Nasce spontaneo il dubbio se tutti noi facciamo qualcosa per risolvere i problemi dei nostri giovani, mentre si continua ad affermare che l’unica soluzione lavorativa per i prossimi anni è 

lo sfruttamento del territorio dal punto di vista turistico e dei beni culturali per la promozione. 

La migliore fruizione dei contenitori culturali (museo, area archeologica, pinacoteca ed archivio), non può prescindere dall’eliminazione di tutte le disfunzioni, anche 
strumentali e organizzative, che purtroppo sono ancora presenti.   

Diventa essenziale uno sforzo sinergico tra Amministrazioni Pubbliche in direzione della realizzazione di un “sistema a rete” dei giacimenti culturali. 

Si dovrebbe infatti puntare sulla semplice messa in opera della normalità di funzionamento che, quasi sempre, latita in una programmazione culturale mettendo da parte fantomatici ed 

improbabili attrattori, cercando di realizzare le piccole cose e tralasciando i faraonici, dispendiosi, inutili e pericolosi progetti. 
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Canne della Battaglia, gli 80 anni sotto l’egida 
di Barletta in un incontro 

26 giugno 2017 

 

Appuntamento oggi pomeriggio nel salone di rappresentanza del Circolo Unione  

Ottant’anni fa, il 26 giugno 1937, a firma del podestà Michele Picardi, il Comune di Barletta acquistava la 

Cittadella di Canne della Battaglia. Ottant’anni dopo, oggi, lunedì 26 giugno 2017, alle ore 18, nel salone di 

rappresentanza del Circolo Unione (Viale Giannone – Giardini De Nittis) si svolgerà l’incontro pubblico e la 

giornata di studio dal titolo “80° anniversario dell’acquisizione al patrimonio comunale della Cittadella 

di Canne della Battaglia 1937 – 2017” promossa dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia e 

dall’Associazione Consiglieri Comunali Emeriti (A.C.C.E.) di Barletta. 

Il programma dei lavori: saluti del Presidente del Circolo Unione Prof. Costantino Palmitessa; interventi 

delle Autorità; introduzione dei lavori a cura del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (presidente il 

giornalista Nino Vinella); prolusione a cura dell’A.C.C.E. Associazione Consiglieri Comunali Emeriti 

(presidente avv. Raffaele Grimaldi, già Sindaco di Barletta); relazione tematica con proiezione  a cura di 

Michele Grimaldi, responsabile della Sezione di Archivio di Stato – Barletta; cerimonia di consegna delle 

tessere ai Soci fondatori della Sede Archeoclub d’Italia Onlus Canne della Battaglia – Barletta. 

“Nei carteggi d’archivio si scopre un tesoro: come ammoniva l’indimenticabile campione Pietro Mennea, 

prestigioso alfiere Pro Canne della Battaglia, ospite del nostro Comitato ad agosto 2000 nella sua veste di 

parlamentare europeo – si legge in una nota diffusa dagli Organizzatori – E raccontava: quando nel villaggio 

i paesani seppellirono un vecchio morto povero e cieco – disse il grande campione allora eurodeputato – tutti 

si accorsero che quel povero cieco era vissuto sedendo per tutta la vita su di un forziere nascosto sotto una 

panca di pietra. Ma lui era convinto di essere rimasto povero solo perché non riuscì mai a vederlo… Quel 
cieco siamo noi barlettani. E sotto quella panca di pietra c’è il “tesoro” di Canne della Battaglia. Sta a noi 

riuscire a vederlo”. Alle profetiche parole di Pietro Mennea si aggiunge l’attualità. Fra qualche giorno sarà 

riaperto al pubblico l’Antiquarium: stanno infatti per terminare i lavori costati allo Stato un milione e 

400mila euro, e la novità sarà la sala multimediale per assistere alla vittoria di Annibale in 3D. Resta il 

problema di massimizzare questo ulteriore sforzo economico con ritorni di profitto e di cultura. Ma se 

rivedessimo la storia di questi ultimi ottant’anni scopriremmo che ci vollero dieci anni per arrivare 

all’acquisto. 

Le trattative del Comune di Barletta, avviate nel 1927 dal Commissario prefettizio con la famiglia abruzzese 

dei Cocco di Avezzano, partirono con la richiesta di prendere in fitto una parte della loro proprietà per 

favorire le indagini di scavo archeologico nel terreno adibito a pascolo per le greggi sulla via della 

transumanza. Il legame fra Puglia ed Abruzzo era molto forte, in particolare con la parte più settentrionale 

della nostra regione geograficamente più vicina. Dettaglio importante: i contatti furono sempre mantenuti 

passando da Andria, dove i proprietari avevano il loro riferimento costante per motivi di parentela e da dove 

dirigevano le operazioni legali. Andria possiede molte proprietà fondiarie nell’agro di Canne della Battaglia, 

ivi compresa la Fontana di San Ruggiero, dedicata al Patrono di Barletta su suolo andriese… La storia dice 
che Barletta ha investito propri denari pubblici in un suolo agricolo ad uso di pastorizia ottant’anni fa e pian 

piano lo ha valorizzato come area archeologicamente rilevante: il ministro della pubblica istruzione Aldo 

Moro inaugurò l’originario Museo Cannense costruito nel 1958 (ad aprile 2018 ricorreranno i sessant’anni) 

con i soldi della Cassa del Mezzogiorno. 



 

 

Seconda Giornata delle Buone Prassi, domani a Taranto 

si incontrano tutti i CSV della Puglia 

Redazione ZON 26 giugno 2017 Prima Pagina, Sociale  

I cinque Centri di Servizio pugliesi si sono dati appuntamento domani a Taranto per la seconda 

edizione della giornata delle Buone Prassi. Sul tavolo la condivisione delle esperienze locali 

I cinque Centri Servizi al Volontariato della Puglia tornano a riunirsi a Taranto per la seconda “Giornata delle Buone 

prassi ”, una occasione per confrontarsi su quelle esperienze, le cosiddette “Best practices”, che hanno permesso di 

ottenere risultati particolarmente significativi nell’ambito delle loro attività. 

La manifestazione, promossa dai cinque CSV pugliesi, riuniti nel CSV Net Puglia (Coordinamento Regionale dei Centri 

Servizi al Volontariato della Puglia), si terrà nella giornata di martedì prossimo, 27 giugno, presso la sede del 

Dipartimento Jonico “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo” dell’Università degli Studi “Aldo Moro”, in 

via Duomo a Taranto. 

Dopo una mattinata riservata alle relazioni tecniche, i lavori pomeridiani, aperti dal saluto di Francesco Riondino, 

presidente del CSV Taranto, registreranno gli interventi di Rosa Franco, Presidente CSV Net Puglia del CSV “San 

Nicola” di Bari, e di Giustiniano De Francesco, Presidente Co.Ge. Puglia. 

Le attività di questa seconda “Giornata delle Buone prassi” saranno organizzate sulla base delle diverse aree della 

mission istituzionale del Centri di Servizio Volontariato. 

Nel corso della giornata ognuno dei cinque Centri di Servizio Volontariato della Puglia presenterà la propria 

programmazione annuale, soffermandosi sulle specificità messe in atto su ciascun territorio, un importante momento di 

condivisione delle esperienze locali. 

Questo lavoro potrà condurre all’individuazione di nuove possibili sinergie tra i CSV pugliesi che valorizzino le 

specifiche esperienze maturate nei singoli contesti provinciali. 

I Centri di Servizio Volontariato, inoltre, analizzeranno le modalità di realizzazione sui rispettivi territori delle azioni 

comuni a livello regionale, in modo da poter operare un costruttivo confronto teso a migliorare le attività già condivise. 

Fine ultimo della seconda “Giornata delle Buone prassi” è accrescere il senso di appartenenza e lo spirito di squadra fra 

gli operatori dei Centri di Servizio Volontariato pugliesi, in un’ottica di condivisione di valori e visioni che, nella 

pluralità di strumenti, permetta una programmazione sempre più innovativa. 

Questa “Giornata delle Buone prassi” è l’avvio di un percorso che, a partire proprio da quanto emerso nel corso 

dell’approfondimento svolto a Taranto, potrà prevedere anche visite scambio che coinvolgeranno gli operatori dei vari 

CSV, finalizzate ad approfondire il confronto attraverso scambio di materiali e strumenti utili, nonché a promuovere la 

partecipazione diretta alle attività in corso di svolgimento. 

Questo favorirà la raccolta di spunti e proposte che da un lato potranno servire a migliorare l’attività svolta 

quotidianamente da ciascun Centro sul proprio territorio, e da un altro potranno favorire eventuali progettualità future. 
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I Centri di Servizio Volontariato pugliesi a Taranto per la seconda “Giornata

delle Buone prassi”

26/06/2017

DOMANI da tutta la Puglia a Taranto per le Best Practice

I cinque Centri Servizi al Volontariato della Puglia tornano a riunirsi a Taranto per la seconda “Giornata delle Buone prassi”,

una occasione per confrontarsi su quelle esperienze, le cosiddette “Best practice”, che hanno permesso di ottenere risultati

particolarmente significativi nell’ambito delle loro attività.

La manifestazione, promossa dai cinque CSV pugliesi, riuniti nel CSV Net Puglia (Coordinamento Regionale dei Centri

Servizi al Volontariato della Puglia), si terrà nella giornata di martedì prossimo, 27 giugno, presso la sede del Dipartimento

Jonico “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo” dell’Università degli Studi “Aldo Moro”, in via Duomo a Taranto.

Dopo una mattinata riservata alle relazioni tecniche, i lavori pomeridiani, aperti dal saluto di Francesco Riondino,

presidente del CSV Taranto, registreranno gli interventi di Rosa Franco, Presidente CSV Net Puglia del CSV “San Nicola” di

Bari, e di Giustiniano De Francesco, Presidente Co.Ge. Puglia.

Le attività di questa seconda “Giornata delle Buone prassi” saranno organizzate sulla base delle diverse aree della mission

istituzionale del Centri di Servizio Volontariato.

Nel corso della giornata ognuno dei cinque Centri di Servizio Volontariato della Puglia presenterà la propria

programmazione annuale, soffermandosi sulle specificità messe in atto su ciascun territorio, un importante momento di

condivisione delle esperienze locali.

Questo lavoro potrà condurre all’individuazione di nuove possibili sinergie tra i CSV pugliesi che valorizzino le specifiche

esperienze maturate nei singoli contesti provinciali.

I Centri di Servizio Volontariato, inoltre, analizzeranno le modalità di realizzazione sui rispettivi territori delle azioni comuni

a livello regionale, in modo da poter operare un costruttivo confronto teso a migliorare le attività già condivise.

Fine ultimo della seconda “Giornata delle Buone prassi” è accrescere il senso di appartenenza e lo spirito di squadra fra gli

operatori dei Centri di Servizio Volontariato pugliesi, in un’ottica di condivisione di valori e visioni che, nella pluralità di

strumenti, permetta una programmazione sempre più innovativa.

Questa “Giornata delle Buone prassi” è l'avvio di un percorso che, a partire proprio da quanto emerso nel corso

dell'approfondimento svolto a Taranto, potrà prevedere anche visite scambio che coinvolgeranno gli operatori dei vari CSV,

finalizzate ad approfondire il confronto attraverso scambio di materiali e strumenti utili, nonché a promuovere la

partecipazione diretta alle attività in corso di svolgimento.

Questo favorirà la raccolta di spunti e proposte che da un lato potranno servire a migliorare l'attività svolta

quotidianamente da ciascun Centro sul proprio territorio, e da un altro potranno favorire eventuali progettualità future.
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L'iniziativa 

In bicicletta a favore della donazione di sangue
La manifestazione, voluta da Mariotto Libera e Fratres, ha coinvolto circa 
cinquanta cicloamatori 

 

I partecipanti a "Mariotto in bici" © Mariotto Libera

Circa cinquanta cicloamatori per cinque chilometri di strada in bicicletta. Sono questi i 
numeri della prima edizione di “
promozione sociale “Mariotto Libera
sensibilizzare alla donazione di sangue.

Le torride temperature di domenica 25 giugno non hanno a
cicloamatori, che hanno percorso cinque chilometri tra le strade di campagna di Mariotto, 
sino a giungere all’antico casale Torre De Lerma.

«Sono orgogliosa di aver promosso, assieme alla Fratres Santi Medici di Bitonto,
iniziativa – dichiara a BitontoLive 
favore dello sviluppo della cultura della donazione del sangue
vorremmo ripeterla anche perché abbiamo seguito un percorso ‘ecologico’
di Giacomo Bruno, presidente della Fratres Bitonto. Ringrazio tutti coloro che hanno 
partecipato e spero che al prossimo evento partecipino anche le associazioni bitontine per 
dimostrare alla cittadinanza lo spirito di appartenenza al nostr

In bicicletta a favore della donazione di sangue
La manifestazione, voluta da Mariotto Libera e Fratres, ha coinvolto circa 

I partecipanti a "Mariotto in bici" © Mariotto Libera  
 

irca cinquanta cicloamatori per cinque chilometri di strada in bicicletta. Sono questi i 
edizione di “Mariotto in bici ”, iniziativa promossa dall’associazione di 

Mariotto Libera ” e dalla Fratres dei Santi Medici di Bitonto, per 
sensibilizzare alla donazione di sangue. 

Le torride temperature di domenica 25 giugno non hanno affatto scoraggiato gli avventurieri 
cicloamatori, che hanno percorso cinque chilometri tra le strade di campagna di Mariotto, 
sino a giungere all’antico casale Torre De Lerma. 

Sono orgogliosa di aver promosso, assieme alla Fratres Santi Medici di Bitonto,
dichiara a BitontoLive Anna Ungaro, presidente di Mariotto Libera 
sviluppo della cultura della donazione del sangue. È una cosa che piace e 

vorremmo ripeterla anche perché abbiamo seguito un percorso ‘ecologico’
di Giacomo Bruno, presidente della Fratres Bitonto. Ringrazio tutti coloro che hanno 
partecipato e spero che al prossimo evento partecipino anche le associazioni bitontine per 
dimostrare alla cittadinanza lo spirito di appartenenza al nostro territorio

In bicicletta a favore della donazione di sangue 
La manifestazione, voluta da Mariotto Libera e Fratres, ha coinvolto circa 

 
 

irca cinquanta cicloamatori per cinque chilometri di strada in bicicletta. Sono questi i 
”, iniziativa promossa dall’associazione di 

dei Santi Medici di Bitonto, per 

ffatto scoraggiato gli avventurieri 
cicloamatori, che hanno percorso cinque chilometri tra le strade di campagna di Mariotto, 

Sono orgogliosa di aver promosso, assieme alla Fratres Santi Medici di Bitonto, questa 
, presidente di Mariotto Libera – che va a 

. È una cosa che piace e 
vorremmo ripeterla anche perché abbiamo seguito un percorso ‘ecologico’, a detta anche 
di Giacomo Bruno, presidente della Fratres Bitonto. Ringrazio tutti coloro che hanno 
partecipato e spero che al prossimo evento partecipino anche le associazioni bitontine per 

o territorio». 
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Trani. Incendio in via Torrente antico. Foto  

A cura di Redazione Infonews Trani, lunedì 26 giugno 2017  

 

 Un vasto incendio di sterpaglie si è verificato nel tardi pomeriggio di domenica 25 giugno, alle 

ore 17:45 circa, in un terreno incolto sito Via Torrente Antico.  

Si presume che le fiamme si siano estese anche ad un casolare, adiacente al quale erano collocati 

parecchi bancali di legno ed altri vari manufatti in legno posti sotto una tettoia, quasi 

completamente distrutti dal fuoco.   

  

Il responsabile dell'Associazione "Guardia Eco Ambientale Folgore" di Trani, Nunzio Di Lauro, 

mentre era in transito sulla strada statale 16 bis ha avvistato una folta colonna di fumo nero 

proveniente da quella zona e si è recato immediatamente sul posto.   

  

Constatato l'accaduto Di Lauro lo ha tempestivamente segnalato al Comando della Polizia 

Locale di Trani che a sua volta ha avvisato i Vigili del Fuoco di Barletta.  

   

In attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco sul posto si sono recati anche alcuni residenti di Via 

Cappuccini allarmati dal fumo che è arrivato sino alle loro case.  

  

Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della Polizia Locale seguita da un automezzo dei Vigili 

del Fuoco.  

  

 Alle ore 18:30 circa si è richiesto l'intervento di una seconda autobotte di supporto.   

  

Spetta ai Vigili del Fuoco accertare se il legname presente sotto la tettoia si è incendiato a causa 

delle sterpaglie esterne visibilmente bruciate oppure se il fuoco è stato appiccato volutamente da 

ignoti.  
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Attive le postazioni di primo soccorso balneare 

Di 

Barletta News 

-  

26 giugno 2017  

 

A seguito  della adesione alla  convenzione regolante i rapporti tra le organizzazioni di volontariato 

 Croce Rossa Italiana (C.R.I.), A.V.S.E.R., Operatori Emergenza Radio (O.E.R), Misericordia e 

Operatori Barletta Soccorso (O.B.S.) ed il Comune per la disciplina delle prestazioni di primo 

soccorso balneare durante la stagione 2017, le associazioni hanno attivato le postazioni di primo 

intervento  lungo le litoranee di Ponente e Levante fino al 10 settembre prossimo. 

I presidi con ambulanze e relativo personale sono attivi nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 

9,00 alle 14,00. 

In particolare la postazione della C.R.I. è dislocata in viale Regina Elena all’altezza del molo di 

Levante mentre il presidio degli O.E.R. è posizionato sul lungomare Pietro Mennea nel tratto 

compreso tra via S.Samuele e via Scommegna. 

I volontari dell’AVSER, che garantiscono anche un servizio di vigilanza motomontato sulla 

battigia, sono presenti sulla litoranea di ponente all’altezza del lido Massawa. Il presidio della 

Misericordia Barletta è dislocato sulla litoranea Salinelle all’intersezione della strada per 

Pantaniello mentre quello di O.B.S. è presente in Via Regina Elena all’intersezione con via 

Misericordia. 

Per le informazioni è possibile rivolgersi alle sedi operative delle associazioni: 

C.R.I. 0883-552001 

AVSER 0883-528443 

O.E.R. 0883-334652   3349242006 

Misericordia Barletta 3202310398 

O.B.S.0883-512205 

http://www.barlettanews.it/
http://www.barlettanews.it/author/barlettanews/
http://www.barlettanews.it/
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Convenzione con il Comune 

Primo soccorso balneare, attivate le postazioni lungo le 
litoranee 

Le associazioni di volontariato resteranno operative fino al 10 settembre 2017

A seguito della adesione alla convenzione regolante i rapporti tra le 
Rossa Italiana (C.R.I.), A.V.S.E.R., Operatori Emergenza Radio (O.E.R), Misericordia e Operatori 
Barletta Soccorso (O.B.S.) ed il Comune
durante la stagione 2017, le associazioni 
litoranee di Ponente e Levante fino al 10 settembre prossim

I presidi con ambulanze e relativo personale 
14,00. In particolare la postazione della C.R.I. è dislocata in viale Regina Elena all’altezza del molo di 
Levante mentre il presidio degli O.E.R. è posizionato sul lungomare Pietro Mennea nel tratto compreso tra 
via S.Samuele e via Scommegna. I volontari dell’AVSER, che garantiscono anche un servizio di vigilanza 
motomontato sulla battigia, sono presenti sulla litoranea di ponente all’altezza de
della Misericordia Barletta è dislocato sulla litoranea Salinelle all’intersezione della strada per Pantaniello 
mentre quello di O.B.S. è presente in Via Regina Elena all’intersezione con via Misericordia.

 

Per le informazioni è possibile rivolgersi alle sedi operative delle associazioni:

C.R.I. 0883-552001 

AVSER 0883-528443 

O.E.R. 0883-3346523349242006 

Misericordia Barletta 3202310398 

O.B.S.0883-512205 

Primo soccorso balneare, attivate le postazioni lungo le 

Le associazioni di volontariato resteranno operative fino al 10 settembre 2017

seguito della adesione alla convenzione regolante i rapporti tra le organizzazioni di volontariato Croce 
Rossa Italiana (C.R.I.), A.V.S.E.R., Operatori Emergenza Radio (O.E.R), Misericordia e Operatori 

ta Soccorso (O.B.S.) ed il Comune per la disciplina delle prestazioni di primo soccorso balneare 
, le associazioni hanno attivato le postazioni di primo intervento lungo le 

litoranee di Ponente e Levante fino al 10 settembre prossimo.  

I presidi con ambulanze e relativo personale sono attivi nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle 
In particolare la postazione della C.R.I. è dislocata in viale Regina Elena all’altezza del molo di 

.R. è posizionato sul lungomare Pietro Mennea nel tratto compreso tra 
via S.Samuele e via Scommegna. I volontari dell’AVSER, che garantiscono anche un servizio di vigilanza 
motomontato sulla battigia, sono presenti sulla litoranea di ponente all’altezza del lido Massawa. Il presidio 
della Misericordia Barletta è dislocato sulla litoranea Salinelle all’intersezione della strada per Pantaniello 
mentre quello di O.B.S. è presente in Via Regina Elena all’intersezione con via Misericordia.

 Soccorso CRI © nc  

Per le informazioni è possibile rivolgersi alle sedi operative delle associazioni:

Primo soccorso balneare, attivate le postazioni lungo le 

Le associazioni di volontariato resteranno operative fino al 10 settembre 2017 

organizzazioni di volontariato Croce 
Rossa Italiana (C.R.I.), A.V.S.E.R., Operatori Emergenza Radio (O.E.R), Misericordia e Operatori 

primo soccorso balneare 
hanno attivato le postazioni di primo intervento lungo le 

sono attivi nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle 
In particolare la postazione della C.R.I. è dislocata in viale Regina Elena all’altezza del molo di 

.R. è posizionato sul lungomare Pietro Mennea nel tratto compreso tra 
via S.Samuele e via Scommegna. I volontari dell’AVSER, che garantiscono anche un servizio di vigilanza 

l lido Massawa. Il presidio 
della Misericordia Barletta è dislocato sulla litoranea Salinelle all’intersezione della strada per Pantaniello 
mentre quello di O.B.S. è presente in Via Regina Elena all’intersezione con via Misericordia. 

Per le informazioni è possibile rivolgersi alle sedi operative delle associazioni: 
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Acquisizione
di Canne
un incontro
l BARLETTA. Ottant’anni fa, il 26

giugno 1937, a firma del podestà Michele
Picardi, il Comune di Barletta acqui-
stava la Cittadella di Canne della Bat-
taglia. Oggi, ottant’anni dopo, lunedì 26
giugno 2017, alle 18, nel Circolo Unione,
in viale Giannone, si terrà l’incontro
pubblico e la giornata di studio dal
titolo “80° anniversario dell’acquisizio -
ne al patrimonio comunale della Cit-
tadella di Canne della Battaglia 1937 –
2017” promossa dal Comitato Italiano
Pro Canne e dall’Associazione Consi-
glieri Comunali Emeriti (A.C.C.E.) di
Barletta.
Dopo i saluti del presidente del Cir-

colo Unione, Costantino Palmitessa; in-
terventi delle Autorità; introduzione
dei lavori a cura del Comitato Italiano
Pro Canne; prolusione a cura
dell’A.C.C.E. Associazione Consiglieri
Comunali Emeriti (presidente Raffaele
Grimaldi, già sindaco); relazione tema-
tica con proiezione a cura di Michele
Grimaldi.



  

Festa dell’abbraccio per l’integrazione tra i 

popoli 

Rotary, Adisco, Flash Dance e Centro Aperto “Diamoci una mano” uniti all’insegna della 

multiculturalità e dell’accoglienza. 

Da 

Francesca Maria Testini 

-  

27 giugno 2017  

 

Una bellissima serata all’insegna della multiculturalità, dell’accoglienza, dell’abbraccio e della danza che non poteva 

avere luogo in un posto più appropriato come il giardino del Centro aperto “Diamoci una mano”, uno dei quattro 

promotori della Festa dell’abbraccio tra i popoli tenutasi domenica sera. 

Il presidente del Centro, Paolo Torelli, è stato felice di accogliere il Rotary Club, presieduto da Pierluigi Amodio, 

l’Adisco, con la presidente dott.ssa Luisa Belsito e la scuola di ballo “Flash Dance” di Gianna Fascilla, promotori di 

questa iniziativa che sposa alla perfezione la missione quotidiana alla quale il Centro ogni giorno risponde. 

I 4 partner, coordinati dalla socia Adisco Teresa De Meo, consapevoli che la vera integrazione si ottiene conoscendo ed 

apprezzando usi e costumi degli altri, si sono uniti, come in un abbraccio, per testimoniare la bellezza della diversità 

culturale. L’accoglienza è possibile, anzi necessaria nel tempo attuale. In una società multiculturale si può e si deve 

operare nel senso di una vera intercultura. Occorre far comunicare le diverse etnie presenti. E quale strumento migliore 

abbiamo se non quello della danza? 

Ecco allora l’idea di “far girare un mappamondo immaginario” e immergersi nei colori e nella ritmica tipica della 

cultura indiana (grazie agli abiti e i gioielli messi a disposizione da Rubi, una gentile signora mauriziana residente a 

Corato da parecchi anni), nelle movenze cubane, nelle danze dell’Albania e  nella degustazione di piatti tipici di queste 

aree geografiche. 

Alla base di ogni abbraccio c’è un dono, un dono di sé. Ognuno nell’abbraccio fa contemporaneamente esperienza 

dell’accogliere e dell’essere accolto. 

L’occasione è stata più che propizia per l’Adisco che ha voluto promuovere la donazione di sangue del cordone 

ombelicale reclutando donatori provenienti dalle più disparate etnie, in modo da compensare le mancanze evidenziate 

nei registri nazionali ed internazionali di donatori di midollo osseo, e dando così l’opportunità a tutti di accedere ad un 

trapianto, dato che attualmente molti stranieri difficilmente troverebbero un donatore compatibile. 

Il viaggio tra i colori e le tradizioni del mondo, condotto dalla prof.ssa Monica Tommasicchio, si è concluso con il 

taglio della torta e la donazione al Centro aperto di due disegni realizzati durante la manifestazione, con 

un’estemporanea d’arte, da due ragazzi del Liceo artistico coratino. 

http://www.lostradone.it/author/francesca-maria-testini/
http://www.lostradone.it/
https://i1.wp.com/www.lostradone.it/wp-content/uploads/2017/06/festa-dellabbraccio-1.jpg?fit=1024,768


A ricordare il messaggio lanciato durante la serata la rappresentazione di due persone con la pelle di diverso colore uniti 

da un nastro rosso, simbolo del cordone ombelicale e logo dell’Adisco, e il volto femminile patchwork multietnico. 



 

Itinerari nella Musica del Mondo e nelle 

Diverse Abilità, domani a Madonnella la festa 

dell’ass. Angsa Bari 

Redazione ZON 27 giugno 2017 Eventi, Prima Pagina, Sociale  

Domani sera presso il sagrato della chiesa di San Giuseppe a Madonnella la festa in 

musica organizzata dall’associazione Angsa per celebrare la diversabilità 

 
 

“Itinerari nel mondo della musica e nelle Diverse Abilità” è l’evento organizzato con l’associazione 

Angsa Bari– Ass. nazionale genitori soggetti autistici – mercoledì 28 giugno alle ore 20.30, presso il 

Sagrato della Chiesa di San Giuseppe, in Largo Mons. Curi, a Bari. La manifestazione si inserisce 

nell’ambito del progetto RAM – Restate a Madonnella, un progetto partecipato di cittadinanza 

attiva realizzato grazie alla collaborazione ed alla condivisione di intenti tra la Chiesa di San 

Giuseppe, il Joy’s Pub ed associazioni ed organizzazioni di promozione sociale e territoriale. La 

serata sarà animata dalla musica della Nuova Armonia Band. 

L’ensamble musicale è interamente costituita da diversabili, fondata dalla pianista, professore nel 

Conservatorio di Musica di Bari e musicoterapeuta, Adriana De Serio, nell’ambito dell’attività di 

musicoterapia clinica. L’ensamble strumentale Nuova Armonia, che si colloca tra i rarissimi 

ensamble di questo tipo nel mondo, esegue un repertorio musicale molto vasto, che include musiche 

d’opera, d’operetta, musical, colonne sonore di film, canzoni da tutto il mondo. 

 

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-Musica-e-Diversabilit%C3%A0-28-giugno-Bari.jpg
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Sagrato della Chiesa di San Giuseppe

Largo Monsignor Curi

Dal 28/06/2017 al 28/06/2017 SOLO OGGI

20.30

“Itinerari nel mondo della musica e nelle Diverse Abilità” è l’evento organizzato con l’associazione Angsa Bari–
Ass. nazionale genitori soggetti autistici – mercoledì 28 giugno alle ore 20.30, presso il Sagrato della Chiesa di
San Giuseppe, in Largo Mons. Curi, a Bari. La manifestazione si inserisce nell’ambito del progetto RAM – Restate a

Madonnella, un progetto partecipato di cittadinanza attiva realizzato grazie alla collaborazione ed alla condivisione di

intenti tra la Chiesa di San Giuseppe, il Joy’s Pub ed associazioni ed organizzazioni di promozione sociale e territoriale.

La serata sarà animata dalla musica della Nuova Armonia Band. L’ensamble musicale è interamente costituita da

diversabili, fondata dalla pianista, professore nel Conservatorio di Musica di Bari e musicoterapeuta, Adriana De Serio,

nell’ambito dell’attività di musicoterapia clinica. L’ensamble strumentale Nuova Armonia, che si colloca tra i rarissimi

ensamble di questo tipo nel mondo, esegue un repertorio musicale molto vasto, che include musiche d’opera,

d’operetta, musical, colonne sonore di film, canzoni da tutto ilo mondo.

ITINERARI NELLA MUSICA DEL MONDO E NELLE DIVERSE ABILITÀ

Mercoledì 28 giugno 2017, ore 20.30

Sagrato della Chiesa di San Giuseppe, Largo Mons. Curi – BARI

A Bari l'evento “Itinerari nel mondo della musica e nelle Diverse Abili... http://www.baritoday.it/eventi/itinerari-mondo-musica-diverse-abilita-b...



Molfetta: Negli ospedali pugliesi è ancora emergenza sangue https://www.molfettaviva.it/notizie/annullati-gli-interventi-non-urgenti-...
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Malattie infettive
«Nessun allarme
ma più screening»
Cama Lila: stranieri lasciati soli

SALUTE In un anno un lieve aumento solo di Epatite B

di GIANLUIGI DE VITO

N essun allarme. Nulla che
giustifichi un’ossesione
da contagio. Ma è forte la

paura che la situazione sfugga e
che la sottovaluzione faccia più
male dei virus. Le malattie in-
fettive dei migranti che vivono
nel nostro territorio non sono da
allarme sociale. Lo dicono i dati di
un anno di indagine del progetto
«Samia», portato avanti dagli at-
tivisti Cama-Lila impegnati nella
lotta all’Aids. Gli attivisti an-
ti-Aids hanno messo in piedi una
rete che per un anno è riuscita a
intercettare stranieri vulnerabili
e a connetterli con l’Ambulatorio
patologie infettive dell’immigra -
to, del Policlinico. Esce da qui,
dall’osservazione medica degli in-
fettivologi volontari, Gaetano
Brindicci e Carmen Santoro, la
fotografia fatta di numeri riferita
al periodo compreso tra maggio
del 2016 e maggio 2017.
Le patologie più frequenti ri-

scontrate negli stranieri non sono
quelle sessualmente trasmesse,
piuttosto, quelle determatologi-
che (micosi e scabbia), osteomu-
scolari (algie), gastroenteriche
(gastriti, ulcere), respiratorie
(specie del tratto superiore), quel-
le legate a incidenti lavorativi o
alla vita in strada e all’alcolismo,
e le patologie odontoiatriche. D’al -
tra parte, se si guarda da vicino il
numero dei rivoceri al Policlini-
co, 3.442 hanno riguardato il re-
parto di Ostetricia e ginecologia;
1.629, Reparti chirurgici; 1.422,
Reparti di Medicina generale;
1.028, Pediatria. Solo 353 i ricoveri
effettuati nel reparto di Malattie
infettive. Più basso, ma per certi
versi più preoccupante, il numero
dei ricoveri in psichiatria: 166. Il
disagio mentale nella popolazione
straniera traumatizzata dall’eso -
do forzato e dal progetto migra-
torio non realizzato, è diffuso:
quando si arriva al ricovero psi-
chiatrico la patologia è spesso
senza possibilità di guarigione.
Entrando nello specifico delle

malattie sessualmente trasmesse,
l’aumento di casi di Epatite C e di
Hiv e di Sifilide sono considerati
«inconsistenti». Giudicato «lieve»
l’aumento di casi di Epatite C. Ri-
scontrata anche una «riattivazio-
ne d’infezione tubercolare», piut-
tosto che l’«acquisizione di nuova
infezione-malattia tubercolare».
E questo perché emarginazione
sociale, stress emotivo, alcolismo,
variazioni dietetiche e una ridot-
ta concetrazione plasmatica di vi-

tamina «D», tutti fattori diffusi tra
i migranti costretti a vivere ai
margini, sono tra le cause che sca-
tenano la riattivazione.
L’aumento lieve di casi di Epa-

tite B e la riattivazione di tuber-
colosi latenti vanno inquadrate
nel contesto-sbarchi. Le presenze
sono aumentate, ma le patologie
rimangono sommerse. Ed è qui
che emerso il valore del progetto
«Samia», aver appunto fatto
«emergere emergere il sommer-
so, ovvero quella fetta di popo-
lazione straniera difficile da sot-
toporre a screening per Epatite ed
Hiv e tutte le altre infezioni ses-
sualmente trasmesse», spiega Ni-
cola Catucci.
Per la verità, un fattore di

preoccupazione è venuto fuori nei
215 casi monitorati dall’Ambula -
torio del Policlinico in un anno. E
rigiuarda l’aumento di «eosino-
filia» (alta percentuale di globuli
bianchi eosinofili nel sangue), so-
prattutto in due collettività, quel-
la del Senegal e del Mali. E sono
stati intercettati in due anni sette
casi di eosinofilia dovuta da schi-
stosomia urinaia (urina rossa),
malattia provocata da parassiti.
Spiega l’infettivologa Santoro:
«Se fossero stati vaccinati, i sette
non avrebbero avuto conseguen-
ze, ma non è un caso che si tratti di
persone che arrivano dal Senegal
e dal Mali, zone d’Africa dove ne-
gli ultimi anni il quadro di in-
stabilità politica e sociale ha reso
difficile una campagna di vacci-
nazione».
La concusione? Santoro: «Non

abbiamo dati che allarmano, ma
dobbiamo preoccuparci. Grazie
anche al progetto Samia abbiamo
scoperto un po’ del sommerso, ma
una prevenzione più efficace che
riduca rischi e impatto sull’intera
popolazione, può avvenire se au-
mentano gli screening e l’accesso
alle cure, perché parliamo, è bene
ricodarlo, di patologie nella mag-
gior parte dei casi curabili». An-
narita Traetta, psicologa del pro-
getto Samia, fa eco: «È necessario
che vi sia una sistematicità delle
occasioni di incontro con i mi-
granti in quanto questo permet-
terebbe la costruzione graduale di
una relazione di fiducia e con-
seguentemente permetterebbe di
diventare per loro punto di rife-
rimento chiaro sulla prevenzione
delle malattie sessalmente tra-
smissibili».
---
2 - Fine La precedente puntata è

stata pubblicata martedì scorso, 20
giugno 2017



Redazione
27 giugno 2017 16:14

Piazza Aldo Moro

Indirizzo non disponibile

Cellamare

Dal 29/06/2017 al 29/06/2017

Si svolgerà venerdì 29 giugno alle ore 17.30, in Piazza Aldo Moro a Cellamare, la terza edizione della Festa del
solstizio d’estate “Alice in Wonderland” organizzata dal Comitato cittadino per la tutela della salute e dell’ambiente
di Cellamare. La festa ha come obbiettivo quello di far riscoprire il piacere di giocare all’aria aperta e di trascorrere un
pomeriggio tra i protagonisti di una favola per tornare a casa felici. Come dice il cappellaio matto: “il segreto è
circondarsi di persone che ti fanno sorridere il cuore. È allora solo allora che troverai il paese delle meraviglie”.

Festa del solstizio d’estate – 3° edizione

ALICE IN WONDERLAND

Venerdì 29 giugno 20017, ore 17.30

Piazza Aldo Moro, CELLAMARE

A Cellamare, la terza edizione della Festa del solstizio d’estate “Alice ... http://www.baritoday.it/eventi/a-cellamare-la-terza-edizione-della-fest... 1 28/06/17, 10:37
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Taranto, ’Giornata delle Buone prassi’: i Centri

Servizi al Volontariato a confronto

Oggi l’incontro sulle ’Best practice’ tra i cinque CSV pugliesi

I cinque Centri Servizi al Volontariato della Puglia

tornano a riunirsi a Taranto per la seconda 'Giornata

delle Buone prassi', una occasione per confrontarsi su

quelle esperienze, le cosiddette 'Best practice', che

hanno permesso di ottenere risultati particolarmente

significativi nell’ambito delle loro attività. La

manifestazione, promossa dai cinque CSV pugliesi, riuniti

nel CSV Net Puglia (Coordinamento Regionale dei Centri

Servizi al Volontariato della Puglia), si terrà nella giornata di martedì prossimo, 27 giugno,

presso la sede del Dipartimento Jonico 'Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo'

dell’Università degli Studi 'Aldo Moro', in via Duomo a Taranto. Dopo una mattinata riservata

alle relazioni tecniche, i lavori pomeridiani, aperti dal saluto di Francesco Riondino,

presidente del CSV Taranto, registreranno gli interventi di Rosa Franco, Presidente CSV Net

Puglia del CSV 'San Nicola' di Bari, e di Giustiniano De Francesco, Presidente Co.Ge. Puglia.

 

Le attività di questa seconda 'Giornata delle Buone prassi' saranno organizzate sulla base delle

diverse aree della mission istituzionale del Centri di Servizio Volontariato. Nel corso della

giornata ognuno dei cinque Centri di Servizio Volontariato della Puglia presenterà la propria

programmazione annuale, soffermandosi sulle specificità messe in atto su ciascun territorio,

un importante momento di condivisione delle esperienze locali. Questo lavoro potrà condurre

all’individuazione di nuove possibili sinergie tra i CSV pugliesi che valorizzino le specifiche

esperienze maturate nei singoli contesti provinciali. I Centri di Servizio Volontariato, inoltre,

analizzeranno le modalità di realizzazione sui rispettivi territori delle azioni comuni a livello

regionale, in modo da poter operare un costruttivo confronto teso a migliorare le attività già

condivise. Fine ultimo della seconda 'Giornata delle Buone prassi' è accrescere il senso di

appartenenza e lo spirito di squadra fra gli operatori dei Centri di Servizio Volontariato

pugliesi, in un’ottica di condivisione di valori e visioni che, nella pluralità di strumenti,

permetta una programmazione sempre più innovativa.

 

Questa 'Giornata delle Buone prassi' è l'avvio di un percorso che, a partire proprio da quanto

emerso nel corso dell'approfondimento svolto a Taranto, potrà prevedere anche visite scambio

che coinvolgeranno gli operatori dei vari CSV, finalizzate ad approfondire il confronto

attraverso scambio di materiali e strumenti utili, nonché a promuovere la partecipazione

diretta alle attività in corso di svolgimento. Questo favorirà la raccolta di spunti e proposte

che da un lato potranno servire a migliorare l'attività svolta quotidianamente da ciascun

Centro sul proprio territorio, e da un altro potranno favorire eventuali progettualità future.

 

Taranto, ’Giornata delle Buone prassi’: i Centri Servizi al Volontariato ... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5008
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I ragazzi di Lucidafollia: «Ripuliamo Valenzano,  
paese che ha perso il senso civico»  

 
Allestiscono piccoli orti urbani, liberano i parchi dai rifiuti e impreziosiscono con delle librerie le fermate degli autobus del loro 
paese. È l'insolito lavoro svolto da "Lucidafollia", associazione di ragazzi tra i 16 e i 25 anni che dallo scorso gennaio cura 
alcuni angoli di Valenzano con interventi di "retake": si tratta di azioni volte a ripulire i luoghi pubblici vandalizzati e a 
sensibilizzare il resto della cittadinanza al rispetto dei beni comuni. «L'idea nacque in una domenica nel settembre del 2015 spiega 
il 21enne Andrea Pietrantonio, presidente e cofondatore del gruppo - quando io e Alberto Visceglia, l'altro artefice di questa 
realtà, liberammo spontaneamente dall'immondizia l'area verde di via Cartesio. In quell'occasione pubblicammo le foto dei 
nostri sforzi sui social network, ricevendo grandi apprezzamenti».  
 
Nei mesi seguenti Andrea e Alberto provarono a coinvolgere altri giovani, riuscendo a costituire l'attuale squadra di 15 volontari. 

«Con un gruppo così corposo siamo riusciti a mettere in atto operazioni ancora più grosse – dichiara Alberto -. L’obiettivo è 
quello di diventare un punto di riferimento per coloro che non considerano Valenzano un semplice dormitorio e non si sono 
rassegnati allo smarrimento del senso civico che regna nella propria "patria". Rimboccandoci le maniche pensiamo di poter 
rappresentare un valido esempio per i nostri concittadini».  

Ma non sono un po’ troppo giovani per prendersi certe responsabilità? «La nostra età è una forza – specifica il 22enne -. Di solito 
infatti si dice che i ragazzi siano il futuro e invece noi vogliamo essere il presente, migliorando il mondo che abbiamo 
ereditato».  

L'operazione più vistosa compiuta finora dagli attivisti è stata l'installazione di punti di book sharing in due piazzole di sosta dei 
pullman. Si tratta di postazioni contenenti dei libri a disposizione di chiunque voglia leggerli o scambiarli. «Ne abbiamo 
montata una vicino la facoltà di veterinaria - sottolinea Alberto - e un'altra in zona "ville". Entrambe sono state realizzate con 
materiali riciclabili e affiancate da una panchina colorata, l'ideale per gustarsi una lettura in attesa del bus».  
Un'iniziativa che ha ben messo in evidenza i vantaggi di agire come associazione senza scopo di lucro. «Solo adottando questa 
forma giuridica abbiamo avuto la possibilità di mettere in pratica il nostro progetto - chiarisce Andrea -, in caso contrario si 
sarebbe trattato di occupazione di suolo pubblico senza alcuna autorizzazione. È un accorgimento che abbiamo adottato 
prendendo spunto dalle altre esperienze di retake già sperimentate in Italia e nel resto del mondo».  
 
Il team ha poi realizzato un  ricco orto urbano in un vascone del parco comunale Carducci. «Lì dentro abbiamo seminato circa 
50 piante evidenzia il presidente - tra cicorie, menta, salvia, insalata e prezzemolo. È stato bello avere la collaborazione di tanti 
bambini che hanno innaffiato e preparato il terreno: si sono in pratica "sporcati le mani", cosa che spero serva loro da 
insegnamento». 

Cinque invece sono state le pulizie "generali" organizzate in diversi punti del paese. «Stupenda è stata quella della statua di Baden 
Powell, situata nell'omonimo parco - continua il 21enne - quando siamo stati aiutati da alcuni cittadini muniti di spugnette, 
guanti e acido muriatico . L'impegno collettivo è riuscito a riportare il monumento al suo splendore originario». 
Peccato però che l'inciviltà dilagante spesso vanifichi le migliorie apportate. «Il principio del book sharing è "condividere" la 
lettura - incalza Andrea - e cioè prendere un libro dalla postazione e allo stesso tempo lasciarne uno tuo a disposizione degli altri 
avventori. Da noi però ci si limita a prelevare un testo senza dare niente in cambio: in questo modo la libreria è destinata a 
svuotarsi in breve tempo. Per non parlare dell'orto, le cui piante sono state rubate da ignoti nel giro di pochi giorni». 
E se contro i vandali ci si può far poco, anche il resto della cittadinanza sembra non essere di grande aiuto. In molti commentano 
positivamente le foto delle "buone azioni" che i ragazzi postano su internet, ma si tratta di un sostegno solamente"telematico".  
A parte una piccola mobilitazione per la ricerca di una panchina sparita dal parco Carducci, la partecipazione pratica dei 
valenzanesi al progetto si sta rivelando scarsa.  «Sappiamo bene che ci stiamo cimentando in una battaglia probabilmente persa in 
partenza - afferma Andrea -, in altre parole: siamo folli. 
Ma come diceva il grande filosofo Erasmo da Rotterdam: la follia è un mezzo per migliorarsi e raggiungere la felicità». 
 

 di Angela Pacucci VALENZANO 



INSTAWALK alla scoperta di Valenzano, il paese delle Meraviglie – 1... http://www.caminvattin.it/instawalk-alla-scoperta-di-valenzano-il-paes...



 

Mare sicuro, attive le postazioni di Primo 

Soccorso 

27 giugno 2017 

 

Saranno attive sui due litorali di Barletta fino al 10 settembre  

A seguito  della adesione alla  convenzione regolante i rapporti tra le organizzazioni di volontariato 

 Croce Rossa Italiana (C.R.I.), A.V.S.E.R., Operatori Emergenza Radio (O.E.R), Misericordia e 

Operatori Barletta Soccorso (O.B.S.) ed il Comune per la disciplina delle prestazioni di primo 

soccorso balneare durante la stagione 2017, le associazioni hanno attivato le postazioni di primo 

intervento  lungo le litoranee di Ponente e Levante fino al 10 settembre prossimo. 

I presidi con ambulanze e relativo personale sono attivi nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 
9,00 alle 14,00. In particolare la postazione della C.R.I. è dislocata in viale Regina Elena all’altezza 

del molo di Levante mentre il presidio degli O.E.R. è posizionato sul lungomare Pietro Mennea nel 

tratto compreso tra via S.Samuele e via Scommegna. I volontari dell’AVSER, che garantiscono 

anche un servizio di vigilanza motomontato sulla battigia, sono presenti sulla litoranea di ponente 

all’altezza del lido Massawa. Il presidio della Misericordia Barletta è dislocato sulla litoranea 

Salinelle all’intersezione della strada per Pantaniello mentre quello di O.B.S. è presente in Via 

Regina Elena all’intersezione con via Misericordia. 

Per le informazioni è possibile rivolgersi alle sedi operative delle associazioni: 

C.R.I. 0883-552001 

AVSER 0883-528443 

O.E.R. 0883-334652   3349242006 

Misericordia Barletta 3202310398 

O.B.S.0883-512205 
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Volontariato ed associazionismo

Domani la donazione di un taxi sociale per 
trasporto disabili alla PAMS
La donazione è stata resa possibile grazie al contributo della famiglia 
Bitetti con la collaborazione del Lions Club di

Domani, 28 giugno, alle ore 19:00 in Piazza Garibaldi, sarà consegnato ufficialmente un 
automezzo attrezzato con pedana per trasporto disabili, adibito a taxi sociale. 

Taxi sociale PAMS © n.d.  

Questo atto di tangibile solidarietà è stato realizzato grazie al contributo della Fam
Bitetti con la collaborazione del Lions Club di Santeramo in Colle e la disponibilità dei 
volontari della P.A.M.S Murgia Soccorso che ne assicurerà il funzionamento.
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Una data storica che sarà ricordata nella

memoria  futura  della  città  e  dei  tranesi

quella  del  primo  luglio  2017.  Quella  di

sabato  primo  luglio  sarà  la  serata  della

musica,  della  gioia  e  delle  emozioni  a

Trani,  presso  il  Centro  Jobel,  in  via  di

Vittorio, 60. 

Alle ore 20,30 scoccherà l’ora dei ricordi,

della  storia  già  scritta  ma  soprattutto  di

quelle lunghissime ed intense pagine ancora tutte da scrivere e da sfogliare nel grande

libro dell’associazione musicale, culturale di Trani “Il Preludio”.

L’evento presenta un ricchissimo cartellone con esibizioni di giovani ma anche dei loro

insegnanti di  musica.  La manifestazione è organizzata in collaborazione con il  centro

Jobel, le associazioni Unimpresa Bat, Trani Soccorso, Eurorchestra da Camera di Bari e

la scuola di danza “Miriello Ballet School” Trani.

Un evento patrocinato dalla Città di Trani (che sarà rappresentata dal sindaco Amedeo

Bottaro), dalla Provincia Barletta – Andria – Trani, con il contributo della Regione Puglia.

L’invito  a  partecipare  numerosi  è  giunto  dal  M°  Romolo  Anastasia,  che  dirigerà  il

Complesso  Civico  Bandistico  “Città  di  Trani”,  il  quale  ha  ringraziato  tutti  coloro  che

hanno collaborato all’organizzazione dell’evento ed annunciato che ospiti d’onore della

serata saranno il M° Francesco Lentini e il M° Angela Montemurro.

Si  esibiranno:  Complesso  Civico  Bandistico  Città  di  Trani,  Rosa  Della  Monica

(pianoforte),  Caterina  Colella  (violino),  Chiara  Sgherza  (canto),  Claudio  Di  Chiaro

(canto), Michele Balducci (chitarra e voce), Maria Erika Mastrapasqua (sax alto), Michele

Maldera  e  Stefano  Mari  (rullante),  Pantaleo  Franco  (timpano),  Antonio  Todisco

(pianoforte),  Francesco  Todisco  (sax  alto),  Alessia  Mastrapasqua  (canto),  Ilarione

Fasciano (chitarra).

È altresì prevista la partecipazione delle allieve della scuola di  danza “Miriello  Ballet

School” Trani.

Ospiti:  Michele  Anastasia  (clarinetto  e  sax)  e  la  professoressa  Valeria  Manosperti

(pianoforte),  Gruppo  “Laundry  Song”  con  Davide  Picardi  (tastiera),  Franco  Giorgio

(chitarra), Walter Rezza (batteria), Savino Vurchio (basso).

Espone l’artista Antonello Defacendis, in arte Angedis.

La serata sarà presentata da Marina Manzi e Giuseppe Francavilla.

Maestro Romolo Anastasia -  Associazione Musicale Culturale “Il Preludio” Trani

Redazione Il Giornale di Trani ©

Al centro Jobel di Trani sabato prossimo si festeggiano i trent'anni di ... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75558/al-centro-jobel-di-trani-sa...



Andria: Radiologia domiciliare e prevenzione del tumore nelle scuole https://www.andriaviva.it/notizie/radiologia-domiciliare-e-prevenzione...
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Ad Andria radiologia a casa dei pazienti impossibilitati a 
spostarsi: visitate 350 persone in un anno di volontariato 

350 pazienti esaminati e circa 780 esami prodotti solo nell’ultimo anno. 
Questi gli importanti numeri evidenziati durante l’assemblea annuale dell’associazione di volontariato 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) di Andria.  

La TSRM Volontari – Andria è un’associazione di volontariato, nata nel 2012 dall’idea di un gruppo di tecnici 
di radiologia dell’ospedale di Andria i quali, grazie a un contributo della Fondazione Megamark di Trani, 
hanno dato vita a un progetto di radiologia domiciliare.    

Tale progetto si fonda su un’idea semplice eppure essenziale: eseguire esami radiologici  direttamente a casa 
dei pazienti che sono impossibilitati a recarsi in ospedale per ragioni di salute o limitazioni fisiche.  
È un servizio che nella sua semplicità è riuscito a risolvere problemi alle famiglie dei pazienti, alla comunità, 
ai presidi ospedalieri e ai mezzi di soccorso.  

La sua continua crescita nel corso degli anni è la prova della sua utilità.  

Due tecnici di radiologia, dietro richiesta del medico curante, si recano a casa del paziente con un 
apparecchio portatile per le radiografie ed eseguono l’esame richiesto. 

La refertazione invece è assicurata dai medici radiologi presenti nei diversi ospedali della Bat, grazie a un 
protocollo d’intesa che l’associazione ha sottoscritto con la ASL BT.   

Il progetto è il primo e al momento unico nel suo genere in Puglia. Nonché uno dei pochi in Italia.  

Forse anche per questo qualche mese fa ha attirato l’attenzione  del direttore del Dipartimento Salute della 
Regione Puglia, dr. Giancarlo Ruscitti, il quale  ha voluto incontrare gli ideatori  per saperne di più.  
Proprio da questo incontro è nata l’esigenza di provare ad estendere il servizio ad altri territori, 
sperimentandolo su più vasta scala. 
Un anno pieno di soddisfazioni dunque per l’ associazione TSRM Volontari– Andria che adesso ha altri 
progetti in cantiere. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deliberato di destinare i proventi ricevuti per la campagna del 5 x 
1000 alla programmazione ed effettuazione di un ciclo di conferenze in vari Istituti di Scuola Media 
Superiore della Provincia BT. 

Per i prossimi mesi verranno programmati degli incontri nelle scuole mirati alla prevenzione del tumore al 
seno, considerato che i dati sostengono che il 30% dei casi di cancro al seno potrebbero essere evitati con 
alcuni accorgimenti.  

A questo proposito, qualunque istituto scolastico interessato ad ospitare un evento informativo simile  può 
contattare l’associazione al numero 349 9118101, dalle 17:00 alle 20:00. Il programma è in definizione 

(Dr. Giacinto Abruzzese – Assoc. TSRM Volontari – Andria)  
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