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Nel 2016 

Medaglia d’oro alle mamme, Corato è il primo centro in 
Puglia per le donazioni di sangue cordonale

La pediatra Luisa Belsito: «spero che questi dati possano essere tenuti in 
considerazione anche nell’elaborazione del piano di riordino ospedaliero»

L’Umberto I di Corato si è affermato, nel 2016, come primo cen
sangue cordonale.  

Questo importante traguardo è emerso nel corso della manifestazione “Donatori fin dalla nascita”, organizzata dalla 
sezione locale dell’Adisco - Associazione donatrici italiane di sang
della mamma. Nel corso dell’evento presentato dalla prof. Monica Tommasicchio sono stati premiati i piccoli donatori 
di sangue cordonale nati negli ultimi due anni presso il nosocomio cittadino.

 
«Perché l'ospedale sia sempre più dei cittadini»: l'Adisco riaccende l'entusiasmo nel reparto di 
ginecologia © CoratoLive.it  

«In Puglia sono presenti 14 punti raccolta, individuati tra i centri nascita con oltre mille parti annui 
dott. Michele Santodirocco, dirigente medico della banca cordonale pugliese, con sede presso l’ospedale di San 
Giovanni Rotondo - Nel solo centro di Corato, lo s
le donazioni sono state pari al 20% dei parti». Un risultato incredibile questo, se confrontato con la media nazionale, 
del solo 4,8%. 

«Questo risultato rappresenta una immensa soddisfazi
pediatra Luisa Belsito - e si è reso possibile solo grazie all’impegno ed alla dedizione di medici, ostetriche e di tutto il 
personale della ginecologia dell’ospedale Umberto I di Corato. Sp
considerazione anche nell’elaborazione del piano di riordino ospedaliero».

Su 219 raccolte però solo 7 sacche sono state bancate a fini trapiantologici. Per quanto sia indispensabile migliorare la 
qualità delle raccolte, il sangue cordonale non bancato non viene buttato ma viene usato per la ricerca scientifica e per 
la formazione di un gel piastrinico. Il gel piastrinico è un emo
diabetici, ulcere corneali, cisti ossee, per le medicazioni dei bambini affetti da epidermolisi bollose a tanto altro 
ancora. 

«Ci stiamo impegnando affinché il gel piastrinico venga impiegato per la cura di alcune patologie all’interno dei 
reparti del nosocomio coratino - ha poi aggiunto 
ospedale del Sud Italia ad utilizzare il gel piastrinico derivante dalle donazioni di sangue cordonale».

Nel corso di “Donatori fin dalla nascita” è stato inoltre presentato, dalla musicot
musica”, un progetto nazionale per la diffusione della musica in età prescolare, promosso da Associazione culturale 
pediatri, Società italiana per l’educazione musicale e Centro per la salute del bambino onlus. 

I presenti sono infine stati omaggiati della pasta “Cuore Mio”, offerta dall’azienda coratina leader nel settore, Granoro, 
che ha da subito sposato i principi, gli obiettivi ed il messaggio dell’Adisco. La pasta “Cuore Mio”, ad alto contenuto 
di betaglucano, una fibra solubile che aiuta a ridurre il livello di colesterolo nel sangue, con il conseguente beneficio di 
protezione dal rischio di malattie cardiovascolari, ben si coniuga con l’associazione che si occupa altresì della 
promozione del benessere dell’individuo a tutto tondo.
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A lezione di inglese per stimolare la mente e

per  fare  nuove  amicizie.  Così,  nell’ottica

dell’apprendimento  permanente,  Anteas  Trani

promuove un corso di inglese base presso la

sede dell’associazione, in via Umberto 75, che

avrà inizio oggi con una lezione dimostrativa.

Il corso di lingua inglese, finanziato con i fondi

5x1000 di Anteas Bari e organizzato sulla base

delle esigenze emerse dallo sportello sociale, è

mirato ad un apprendimento diretto della lingua con modalità didattiche innovative. Tra le

finalità  delle  lezioni,  non  è  prevista  solo  la  comprensione  dei  termini  inglesi  di  uso

quotidiano, ma anche l’opportunità di creare nuove relazioni e tenere al contempo la

mente allenata.

Grazie  alla  collaborazione  con  l’associazione  Migrantes  di  Andria,  collaboreranno  al

progetto  formativo  alcuni  rifugiati  con  competenze  specialistiche  in  lingua,  così  da

valorizzare i loro talenti e aiutarli nella socializzazione.

«L’intento  di  Anteas Trani  è  infatti  quello  di  porsi  come risorsa culturale e  sociale  a

disposizione della comunità», afferma la presidente di Anteas Trani Sabina Fortunato,

«l’associazione è uno spazio aperto a diverse e molteplici opportunità formative, dove le

varie generazioni giovani,  adulti,  anziani possono trovare occasioni di  conoscenza, di

incontro  e  di  confronto.  Negli  anni,  tutti  gli  iscritti  hanno  sempre  dimostrato  grande

entusiasmo per le attività proposte, manifestando un notevole interesse e un’attitudine

proattiva alla conoscenza.

Ed  è  proprio  alla  valorizzazione  dei  frequentanti  che  la  nostra  associazione  dedica

grande attenzione con un programma di eventi  e corsi dedicato alla condivisione dei

saperi  che vedrà  i  partecipanti  protagonisti  in  prima  persona  delle  attività  formative,

affinché  ciascuno  possa  donare  le  proprie  competenze  all’arricchimento  culturale

collettivo».

Per informazioni, 0883890100, anteastrani@gmail.com o su Fb anteastrani

Redazione Il Giornale di Trani ©

Anteas Trani: inizia oggi il corso di inglese per adulti, «un nuovo mod... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75194/anteas-trani-inizia-oggi-il...



 

La Ferrari nella città dei tre campanili  

La Redazione  
Venerdì, 26 Maggio 2017 

 

 

 

NOCI (Bari) - Domenica 28 maggio, a partire dalle ore 10.30 in Piazza Garibaldi, l'Avis di Noci in 

collaborazione con il Comune, parteciperà ad una raccolta fondi a favore di alcune associazione di 

volontariato e promozione sociale.  

 La raccolta, organizzata con la partecipazione di Ferrari Club Italia, partecipando alla lotteria 

potranno fare un giro in Ferari. Durante la manifestazione interveranno il primo cittadino Domenico 

Nisi, il referente Ferrari Club Antonio Camassa e il presidente dell'Avis Noci dott.ssa Giulia. 
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Ruvo - Donazione sangue
Campioni di solidarietà al «Tedone»

RUVO. Campioni di solidarietà al liceo scientifico e
linguistico «Orazio Tedone» di Ruvo che, quest’anno,
hanno raccolto ben 186 unità di sangue nel corso delle 8
giornate di donazione organizzate dalla scuola: un vero
record regionale ma anche un significativo risultato na-
zionale per una piccola scuola di provincia. Grazie anche
alla collaborazione con la sezione Avis della città, i ragaz-
zi hanno seguito, in autunno, un ciclo di incontri di forma-
zione e poi hanno partecipato alle raccolte straordinarie
organizzate. Alcuni giovanissimi hanno donato per la pri-
ma volta, gli studenti più grandi hanno segnato già la loro
terza donazione. «Un segnale fortissimo di solidarietà,
partecipazione e cittadinanza attiva», commenta Luciano
Lorusso, presidente dei donatori Avis di Ruvo «soprattut-
to perchè arriva alle porte dell’estate, quando la carenza
di sangue si fa più sentire. Le donazioni dei liceali ruvesi
serviranno anche a tamponare le emergenze». [e.d’a.]



 

Fiamme in contrada Borduito: intervento delle 

Guardie Federiciane 

26 maggio 2017 
 

 

Oltre alle sterpaglie a fuoco anche rifiuti abbandonati  

Continua l’escalation di incendi nelle campagne andriesi. Ad essere nuovamente colpita è contrada 
Borduito nei pressi dell’Istituto “Riccardo Lotti”.  

 

 

A prendere fuoco, oltre alle sterpaglie, anche diversi rifiuti abbandonati. Sul posto immediato 

l’intervento delle Guardie Federiciane che hanno provveduto a domare le fiamme in tre punti 
differenti, uno dei quali vicinissimo alle abitazioni e a degli alberi.  

«Da questo periodo sino alla fine dell’estate non si respira più aria buona ma inquinata – affermano 

i residenti della contrada – a causa dei continui che bruciano i rifiuti producendo un’aria 
maleodorante. Di notte si notano molti topi, che vanno sui rifiuti e forse anche per questo che danno 

fuoco rifiuti per evitare il prolificare dei ratti». 

 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/Incedio-Borduito-2.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/Incedio-Borduito-7.jpg


 

Dalla pediatria alla chirurgia: ad Andria un 
ambulatorio gratuito per i poveri – VIDEO 
26 maggio 2017  

 
 
Sono stati presentati ad Andria i servizi gratuiti offerti dall’ambulatorio solidale “Noi con Voi”. Nato 
da un’idea della Confraternita Misericordia, offrirà prestazioni e servizi sanitari gratuitamente a 
persone disagiate. 

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. Tutto totalmente gratuito 
grazie all’intervento gratuito di medici e volontari. Chi vorrà potrà versare contributi liberi a sostegno 
della causa. I poveri della nostra provincia verranno segnalati anche dagli enti locali ed accompagnati 
nella struttura qualora ne avessero bisogno. L’ambulatorio solidale è attivo dal lunedì al venerdì in 
via Pellegrino Rossi ad Andria. 

Ne ha parlato anche il servizio televisivo locale che linkiamo qui sotto (Fonte: Canale Youtube di 
Tele Sveva): 
https://youtu.be/KSnK7cxN96k 

Un altro servizio televisivo (Fonte: Canale Youtube di Tele Regione): 
https://youtu.be/yQqXzFvFUzc 



 

Violenza domestica e maltrattamenti in 

famiglia, se ne parla domani all’Excelsior 

Redazione ZON 26 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale  

Si terrà domani l’evento internazionale organizzato dall’associazione Penelope 
Puglia Onlus e focalizzato sui fenomeni di violenza domestica 

 

Si terrà presso la Sala Conferenze dell’Hotel Excelsior, in via Giulio Petroni n. 15 a Bari, l’evento 
internazionale Violenza nelle Mura Domestiche e Maltrattamenti in Famiglia, organizzato dalle 

associazioni Penelope Italia Onlus, Penelope Puglia Onlus e Gens Nova Onlus in collaborazione 

con l’I.P.A. (International Police Association) e con il coinvolgimento di altre realtà associative del 

territorio regionale e nazionale. 

Al convegno interverranno Michael Pietruszka, giudice dipendente della Suprema Corte di 

Giustizia di New York, Antonio Maria La Scala, avvocato penalista del Foro di Bari e presidente 

nazionale dell’associazione Penelope Italia Onlus e Gens Nova Onlus, Nicola Marzulli, 

comandante del Corpo di Polizia locale di Bari. 

 

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


 

Chiamata ai nasi rossi, clown pronti per la GNR 2017 

26.05.2017 – Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la GNR, Giornata del Naso Rosso che si terrà il 4 Giugno 2017 a Bari,  in Piazza Ferrarese, dalle ore 9 circa alle ore 20, 

dove i clown di V.I.P. Viviamo In Positivo, Bari Onlus “I colori del sud”, vi aspettano per…”combinarne delle belle”!!! 

Per la 13° volta i clown Volontari delle Associazioni appartenenti alla Federazione Vip Viviamoinpositivo Italia Onlus, scenderanno in 57 piazze italiane per promuovere la 

Missione della Gioia con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della Federazione ViviamoInPositivo. 

Tra balli, risate, trucca bimbi e chissà cos’altro, perchè con i clown vale il gioco dell’improvvisazione, il tutto all’insegna del donarsi reciprocamente. 

Donare comprensione, vicinanza, condivisione delle difficoltà in un modo un po’ diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di 

sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi. 

Quest’anno è stata anche ideata a Bari, la prima “Lotteria del Naso Rosso” (unico evento di autofinanziamento di tutte le Associazioni VIP),  concorso a premi il cui ricavato sarà 

interamente devoluto alla Federazione VIP ITALIA Onlus, per finanziare: la FORMAZIONE dei claun-soci; Le MISSIONI, in Italia ed all’estero, che da anni vengono portate avanti;  Il 

Giornalino di VIP Italia, periodico distribuito nelle strutture in cui prestiamo servizio. 

Sarà possibile partecipare alla “Lotteria del Naso Rosso 2017” acquistando i biglietti esclusivamente dai nostri soci incaricati alla distribuzione e, facoltativamente, lasciando un recapito 

(telefono o indirizzo e-mail) su apposito modulo, così da poter rintracciare più agevolmente i vincitori. 

L’estrazione è stabilita per il giorno 2 Giugno 2017, presso il gazebo dell’Associazione che sarà collocato all’interno del Parco 2 Giugno a Bari, dalle ore 9,00 alle 12,30. I numeri 

identificativi delle matrici estratte saranno, inoltre, consultabili sul sito dell’associazione www.clownterapia-bari.org dal giorno seguente. 

VIP Viviamo in Positivo, fondata a Torino nel 1997 festeggia quest’anno 20 anni di vita. La federazione VIP Italia ONLUS oggi collega e coordina 57 associazioni VIP su tutto il 

territorio nazionale, con circa 4000 volontari clown appositamente formati che si impegnano settimanalmente a portare il sorriso in più di 170 ospedali d’Italia. 

Viviamo In Positivo Bari Onlus è un’Associazione federata VIP Italia Onlus, nata a Torino nel 1999 e che ad oggi coordina e collega ben 57 Associazioni VIP sparse in tutto il 

territorio nazionale compreso San Marino. 

VIP Bari nasce nel 2005 dall’idea di tre giovani volontari clown che cominciano ad immaginare il tacco d’Italia invaso da tanti Nasi Rossi; da allora al primo corso base del Novembre 

2005, ne sono seguiti altri. Oggi VIP Bari conta nelle sue file 125 Clown di Corsia. 

L’Associazione si occupa di promuovere e divulgare valori di gioia, solidarietà e crescita attraverso “la terapia del sorriso”. 

I volontari clown di VIP Bari portano allegria, colore, sorrisi nelle corsie degli ospedali di Bari, nei reparti di Chirurgia Generale – Trambusti – Dialisi – Nefrologia – Urologia e Pronto 

Soccorso dell’Ospedale Giovanni XXIII, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico ogni fine settimana, nella residenza per anziani “Giovanni XIII” di Bitonto. 

Negli anni l’associazione ha visto i suoi volontari operare missioni umanitarie, in case di riposo e orfanotrofi, avvicinarsi in differenti contesti ai disabili, entrare in contatto con scuole e 

luoghi di formazione. 

La Clownterapia, infatti, viene considerata una sorta di “chiave universale” per riuscire ad attraversare diverse situazioni di disagio e sofferenza, riuscendo a colorarle e dare 
loro, a volte, un significato differente.  

Tutte le piazze interessate dalla GNR saranno pubblicate sul sito www.giornatadelnasorosso.it 

http://www.vipitalia.org/ 

http://www.clownterapia-bari.org/ 

 

http://www.clownterapia-bari.org/
http://www.giornatadelnasorosso.it/
http://www.vipitalia.org/
http://www.clownterapia-bari.org/
http://www.pugliaeccellente.info/
http://www.pugliaeccellente.info/wp-content/uploads/2017/05/Locandina-GNR-2017-BARI-Formato-WEB.jpg


 

CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE 

Scritto da Redazione Online Network  26 Maggio 2017  

 
Il WWF Alta Murgia Terre Peucete organizza due lezioni teoriche e una pratica per un 
Corso Base di Fotografia Naturalistica dal 9 all'11 giugno 2017...  

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA 9-11 GIUGNO 

  
Il corso comprende 2 lezioni e un'uscita fotografica. Le lezioni si svolgeranno presso una sala del 
Comune di Binetto (via Acilde De Gasperi n°1) mentre l'uscita fotografica è prevista presso l'oasi WWF 
"Il Rifugio" di Mellitto.  
 
Programma:  
 
- Venerdì 09/06 dalle 19.30 alle 21.00: 
LA FOTOCAMERA REFLEX ED I SUOI COMPONENTI: L'apparecchio reflex, i formati fotografici. 
Introduzione allo strumento di ripresa digitale: i pixel, la risoluzione, le memorie, luce ed esposizione, 
sensibilità degli apparecchi, ISO: sensibilità del sensore. 
 
- Sabato 10/06 dalle 17.00 alle 18.30 
CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE: 
L'esposimetro incorporato, il grigio-medio: il linguaggio della fotocamera, il diaframma e l'otturatore, 
come ottenere la "corretta" esposizione. La profondità di campo. Esposizione manuale e semi-
automatica. Sottoesposizione e sovraesposizione. Uso corretto dell'esposimetro. Fotografare a bassi 
livelli di luce e farlo al meglio. 
 
OBIETTIVI E QUALITA': 
Caratteristiche dell'obiettivo, metodi di messa a fuoco. Obiettivi a focale fissa e zoom: usare la giusta 
prospettiva attraverso le caratteristiche dell'obiettivo. Apertura del diaframma e corretta distanza di 
lavoro. Come scegliere un obiettivo fotografico? Quali caratteristiche deve avere? Obiettivi Fotografici e 
Generi Fotografici.  
 
- Domenica 11/06 dalle 16.00 alle 18.00 
USCITA FOTOGRAFICA 
 
Il corso prevede un contributo spese di 25€ per i non soci WWF e 15€ per i soci WWF. 
 
Il corso è pensato per massimo 20 partecipanti.  
 
L'iscrizione sarà considerata valida solo scrivendo awwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com e indicando 
nome, cognome, numero di cell e email. 
 
Il corso è aperto a tutti anche senza il possesso di attrezzature specifiche  
  

Durante il corso , sarà possibile associarsi al WWF ITALIA 

  

I VOLONTARI WWF 

http://gmail.com/
http://gmail.com/
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BARLETTA

DONAZIONE STRAORDINARIA

Raccolta sangue Avis
n Oggi dalle 8,30 al Centro
Trasfusionale presso
l’Ospedale Monsignor Di-
miccoli donazione straordi-
naria a cura della Sezione
di Barletta della Avis As-
sociazione Volontari Italia-
ni sangue.
Il presidente il dottor Leo-
nardo Santo invita tutti co-
loro che sono in buona sa-
lute a recarsi e effettuare
una donazione di sangue co-
me occasione per poter sal-
vare tante vite umane.



A Stefania Losito il premio del Concorso Sigea

Scritto da La Redazione
Domenica 28 Maggio 2017 06:56

E’ stato assegnato alla cassanese Stefania Losito il Premio del concorso fotografico regionale "Scopri e fotografa il
patrimonio geologico della Puglia" organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) con il patrocinio
del MIUR e dell'ISPRA ed in collaborazione con Zanichelli. Alla giovane Stefania – che frequenta il Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci” di Cassano - è andato anche un altro ambito riconoscimento: la sua foto rientra fra le prime tre
individuate dalla giuria come le più rappresentative tra centinaia di fotografie presentate ed è stata premiata con un buono
acquisto offerto dalla SIGEA.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri alla presenza della giuria del premio, che ha selezionato centinaia di scatti dei
partecipanti, e del Provveditore agli Studi di Bari Giovanni Lacoppola che ha spronato i vincitori a proseguire nella
scoperta della natura che rappresenta la parte più bella della Puglia. 

A Stefania Losito il premio del Concorso Sigea http://www.cassanoweb.it/cultura/27240-a-stefania-losito-il-premio-de...



Ambiente

Il sorriso dei volontari con il naso rosso

Volontari Vip con il naso rosso

I volontari di Viviamo in positivo con il naso rosso

Un naso rosso. Per portare la “terapia del sorriso” negli ospedali e

ribadire un concetto: “Viviamo in positivo”. Ed è proprio dietro

l’acronimo Vip che si riuniscono i volontari dell’associazione nata a

Torino nel 1999 e che oggi coordina e collega 57 associazioni

Vip, sparse in tutto il territorio nazionale. A Bari, la sezione è stata

concepita nel 2005 da tre giovani volontari, fino ad arrivare agli attuali

125 clown di corsia.

E si può essere “Vip” per un giorno. Il 4 giugno a Bari c’è la Giornata

del naso rosso.

Si fa festa in piazza Ferrarese (dalle 9 alle 20). “Ci troverete alle prese

con balli – spiegano -, truccheremo i vostri bambini, vi regaleremo un

sorriso ma soprattutto ce ne regalerete tanti voi, coinvolti in una delle

nostre gag o in una foto buffissima”.

Lo spirito clown – evidenziano – è questo: un donarsi reciprocamente.

Un donare comprensione, vicinanza, divisione delle difficoltà in

un modo un po’ diverso dal solito. Un camice colorato, un naso

rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di sapone, che per

qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e

difficoltà per tirare fuori la gioia del bambino che abita i cuori. (Tutte

le piazze interessate dalla GNR saranno pubblicate

su www.giornatadelnasorosso.it)

L’associazione (per l’occasione è prevista

una “Lotteria del Naso Rosso 2017”, info

www.clownterapia-bari.org) si occupa di

promuovere e divulgare valori di gioia,

solidarietà e crescita attraverso “la

terapia del sorriso”, la clownterapia

appunto. I volontari clown di VIP Bari

portano allegria, colore, sorrisi nelle

corsie degli ospedali di Bari, nei reparti di Chirurgia Generale –

Trambusti – Dialisi – Nefrologia – Urologia e Pronto Soccorso

dell’Ospedale Giovanni XXIII, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica

del Policlinico ogni fine settimana, nella residenza per anziani

“Giovanni XIII” di Bitonto.

Negli anni l’associazione ha visto i suoi volontari operare missioni

umanitarie in case di riposo e orfanotrofi e avvicinarsi in differenti

contesti ai disabili. La clownterapia, infatti, viene considerata

una sorta di “chiave universale” per riuscire ad attraversare

diverse situazioni di disagio e sofferenza.

Si ride di tutto, ma non della proposta di

legge regionale per la disciplina della

clownterapia. L’associazione VIP

critica duramente la proposta che

porterebbe “all’istituzione di qualifiche

professionali regionali a pagamento e

all’affidamento della loro formazione ad

enti regionali senza il coinvolgimento

delle associazioni di volontariato”.

In sostanza, le associazioni VIP hanno rimarcato la necessità di

mantenere ferma la gratuità del servizio. Ed evitare “di far nascere

clown mossi dal dio denaro piuttosto che dalla sensibilità

sociale”. Perché “attribuire i corsi di formazione dei clown di corsia

agli enti di formazione della Regione determinerebbe inutili esborsi

pubblici”. Il naso rosso, sì. Ma qui, non si scherza.

Naso rosso,sinonimo di sorriso in corsia.La storia di Vip-Viviamo in po... http://www.ambienteambienti.com/giornata-naso-rosso-bari-terapia-sor...



Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto speciale, quello tra genitori e figli disabili; capire le dinamiche emotive e

relazionali che intercorrono tra i figli non disabili ed un fratello o sorella con disabilità questa è la proposta del

Workschop organizzato dall’ A.ge di Trani nell’ambito del progetto:

La valigia per il viaggio, sostenuto da Fondazione per il Sud- Bando Reti Volontariato 2015”            

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

grazie al suo aiuto qualificato , i genitori e tutti i partecipanti impareranno  a cogliere tutti i lati positivi di questo

rapporto speciale, le dinamiche emotive e relazionali che intercorrono tra figli non disabili e fratelli con disabilità.

Si cercherà di individuare i bisogni di ogni membro della famiglia, insegnando loro ad affrontare “lo sguardo”  a vote

indiscreto ed a volte indagatore del mondo circostante (parenti, amici, insegnanti, coetanei)

Il workschop si propone di soddisfare le aspettative delle famiglie che si iscriveranno al corso, cercando di suscitare

in loro una valanga di emozioni, di riflessioni e di confronto tra le altre relatà familiari simili a loro.

Anna Brizzi 

Per le iscrizioni rivolgersi: Sig.ra Brizzi Anna  Presidente dell’ A.ge Trani - info: 347/9057634

ad
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Il Workshop dedicato a Carlo e Paolo Bevilacqua, si terrà pesso il Centro Jobel di Trani: dal 15/ 6 al 16/6 2017

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, lunedì 29 maggio 2017

Trani News | La dinamica tra fratelli in presenza di un bambino ”diver... http://www.traninews.it/articoli/24510-la-dinamica-tra-fratelli-in-prese...



Presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia si è riunita la commissione istituita da  - AuseRosa Trani - per

esaminare le poesie in gara, consegnate in regola presso la sede dell’associazione.

La Commissione esprime soddisfazione per la buona partecipazione al bando di “Poesia in azione” avente come

oggetto “La Violenza di una Carezza”, inoltre, decide di spostare la giornata della premiazione al nove giugno alle ore

18,00 da tenersi in Villa Guastamacchia.

In questa occasione conviviale verrà altresì presentato dai ragazzi di Auser Insieme Trani, il progetto estivo “

SUMMER SMILE 2017” rivolto ai soci e ai cittadini, con figli e nipoti. 

ad
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Evento presso Villa Guastamacchia, Via Annibale Maria di Francia, il 9 giugno, ore 18.

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, lunedì 29 maggio 2017

Trani News | Auser Trani premia “Poesia in azione” e presenta il proget... http://www.traninews.it/articoli/24513-auser-trani-premia-poesia-in-az...



 

29-05-17 

"NO CONCLUSIONI, MA CONFRONTI E SOLUZIONI DI CONTINUITA’"  
Incontro finale del Progetto SAMIA 

 
 
Il 30 Maggio alle ore 18.00, presso la Casa delle Culture – Via Barisano da Trani 15 – Q.re San Paolo - 
Bari, il CAMA LILA organizza la conferenza dal titolo “NO CONCLUSIONI, MA CONFRONTI E 
SOLUZIONI DI CONTINUITA’”, relativa alla conclusione delle attività previste dal progetto 
“SAMIA - Sportello di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'HIV e delle MTS in favore di 
persone immigrate”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, 
Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale, che è inserito nell'ambito degli interventi atti 
L’INCLUSIONE SOCIALE E L’INTEGRAZIONE CULTURALE DEGLI IMMIGRATI E DEI 
LORO NUCLEI FAMILIARI (D.G.R. n. 853 del 03/05/2013) ed è stato realizzato in partenariato con 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari UO Malattie Infettive, con il 
Dipartimento di prevenzione della ASL Bari, e, nel corso delle attività, con il Comune di Bari. 
 
Durante l’incontro si darà spazio alla relazione sui risultati ottenuti dal progetto, al confronto con le 
Istituzioni presenti ed alla diffusione delle buone prassi di alcune realtà che operano sul territorio, 
anche al fine di poter creare una “rete” territoriale capace di studiare possibili strategie migliorative e 
che possa portare avanti future iniziative, tali da dare continuità alle azioni di informazione e 
prevenzione all’HIV ed a tutte le Malattie sessualmente trasmesse nella popolazione immigrata, 
iniziate con il progetto SAMIA.  
 
Introdurrà la conferenza, il Presidente dell’associazione CAMA LILA Angela Calluso. Interverranno, 
poi: il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; il nuovo Dirigente della Sezione Sicurezza 
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale della Regione Puglia Roberto Venneri; 
l’Assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico. Inoltre, in rappresentanza 
dell’Ambulatorio Immigrazione U.O. Malattie Infettive A.O.U.C. Policlinico di Bari Carmen Santoro; 
la psicologa e psicoterapeuta del CAMA LILA e operatrice del progetto SAMIA Annarita Traetta; 
Ibrahim Elsheikh Elrashid, Operatore Sociale e Mediatore Culturale presso Etnie Onlus e Caritas 
Diocesana Trani-Barletta-Bisceglie e gli Operatori Volontari Medici Senza Frontiere – Gruppo di Bari. 
Modererà l’incontro Gianluigi De Vito, Giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”. 
Per informazioni: CAMA LILA Via Castromediano, 66 - BARI - 0805563269 - www.camalila.it 
 
Web: www.camalila.it  
ore 18:00 - Casa delle Culture - Via Barisano da Trani, 15 - Q.re San paolo (Bari) 
ingresso libero 
Info. 0805563269 



 

In fiamme scarti di un frantoio in contrada 

Monte Faraone 

29 maggio 2017 

Intervento della Guardie Federiciane: salvate querce patriarcali  

Nel pomeriggio di sabato 27 maggio un incendio, si è sviluppato in contrada Monte Faraone nel 

territorio di Andria, nei pressi del casale Santa Lucia.  

 

 

Ad andare in fiamme dei residui di scarto di un frantoio ed immediato è stato l’intervento delle 

Guardie Federiciane che attraverso l’utilizzo dei flabelli sono riusciti a salvare alcune querce 

secolari 

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.  

 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/incendio-montefarane-27-maggio-3.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/incendio-montefarane-27-maggio-2.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/incendio-montefarane-27-maggio-1.jpg


 

"LA DONAZIONE DI SANGUE, 

Cosa c'è in programma? 

Il Consiglio Provinciale Fratres di Bari –
patrocinio del Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari 
20,00 nella Parrocchia San Marcello di Bari la tavola rotonda dal tema “La DONAZIONE di SANGUE, tra 
ESIGENZE ed OPPORTUNITÀ”. 

Interverranno: 
Angelo OSTUNI 
Direttore Simt - Centro Trasfusionale Policlinico di Bari

Vito PESCE 
Consulente sanitario Consiglio Regionale Fratres Puglia
già Direttore Simt - Centro Trasfusionale Di Venere di Bari

Giacinto GIORGIO 
Presidente Consiglio Provinciale Fratres Bari

Moderatore 
Roberto NACCI 
Presidente Gruppo Fratres Del Salvatore di Bari

Considerato l’argomento che verrà trattato, in prossimità dell’inizio dell’estate 
trasfusionali - si invita la cittadinanza alla ampia divulgazio

Quando? 
mercoledì, 31 maggio 2017 dalle 20:00 

Dove? 

Parrocchia San Marcello Bari 
Largo don Franco ricci 
Bari  

 
 

29-05-17 
 

SANGUE, TRA ESIGENZE ED OPPORTUNITÀ"
 

– con il supporto del Gruppo Fratres Del Salvatore di Bari
el Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari – organizza Mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 

20,00 nella Parrocchia San Marcello di Bari la tavola rotonda dal tema “La DONAZIONE di SANGUE, tra 

Centro Trasfusionale Policlinico di Bari 

Consulente sanitario Consiglio Regionale Fratres Puglia 
Centro Trasfusionale Di Venere di Bari-Carbonara 

Presidente Consiglio Provinciale Fratres Bari 

Presidente Gruppo Fratres Del Salvatore di Bari-Loseto 

Considerato l’argomento che verrà trattato, in prossimità dell’inizio dell’estate – periodo di maggiori esigenze 
si invita la cittadinanza alla ampia divulgazione e partecipazione. 

 

OPPORTUNITÀ"  

 

con il supporto del Gruppo Fratres Del Salvatore di Bari-Loseto ed il 
organizza Mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 

20,00 nella Parrocchia San Marcello di Bari la tavola rotonda dal tema “La DONAZIONE di SANGUE, tra 

periodo di maggiori esigenze 



L’associazione di volontariato Il colore degli anni di Trani organizza il corso di formazione “Racconti di generazioni”.

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.

La partecipazione al corso è gratuita.

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

ad
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Sette incontri dal 13 giugno al 4 luglio 2017 presso Villa Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria di Francia 41.

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, lunedì 29 maggio 2017

Trani News | Il Colore degli anni di Trani organizza un corso di forma... http://www.traninews.it/articoli/24514-il-colore-degli-anni-di-trani-org...



 

  

Onda d’Urto: circa 1000 screening gratuiti 

effettuati 

Grande affluenza per la seconda edizione della Giornata della Prevenzione. 

Da 

La Redazione 

-  

29 maggio 2017  

 

L’associazione di promozione sociale Onda d’urto – uniti contro il cancro, con il patrocinio delle 

Asl pugliesi e dell’Università Aldo Moro di Bari, in occasione della seconda edizione della 

Giornata della Prevenzione, ha istituito due giornate di screening gratuito, il 27 e 28 maggio, presso 

il Parco Comunale di via S. Elia. 

Grande l’interesse suscitato dall’iniziativa che ha registrato moltissime prenotazioni, accuratamente 

ripartite durante il corso delle giornate per evitare attese e sovraffollamenti. 

L’evento ha coinvolto 15 medici, provenienti dal Policlinico di Bari e Lecce, 10 infermieri, tutti 

coratini, e 20 assistenti alla prevenzione, per un totale di circa 1000 gli screening effettuati. «Il 

dettaglio degli esiti, che offriranno un quadro della situazione della salute della cittadinanza sul 

campione di analisi effettuate, sarà divulgato a breve dall’associazione stessa», assicura il 

presidente Domenico Ungari. 

L’intento dell’associazione in questa iniziativa è stata la volontà di richiamare l’attenzione sulla 

necessità di fare ricerche e comprenderne le cause, ma anche e soprattutto invitare i cittadini a 

partecipare attivamente, sostenendo la prevenzione. 

I cittadini hanno potuto effettuare esami come: densitomentria, visita cardiologica con ecg, visita 

senologia, visita proctologa, ecografia tiroidea, ecografia addominale, esami spirometrico, esame 

audiometrico, ecocolodopler, vasi carotididei, visita neurologica, consulenza del nutrizionista. 

Con l’oblazione simbolica versata, sarà reso possibile l’acquisto di un ecografo. 

  

 

http://www.lostradone.it/
http://www.lostradone.it/author/la-redazione/
http://www.lostradone.it/
https://i0.wp.com/www.lostradone.it/wp-content/uploads/2017/05/onda-durto03.jpg?fit=1024,768


Formazione antincendio per i volontari della Protezione Civile

Scritto da Gb
Lunedì 29 Maggio 2017 22:03

Formazione antincendio per 120 volontari della Protezione Civile della provincia di Bari, con la prova finale e la consegna degli attestati, tenutasi a Cassano delle Murge.

Sabato l’ultima giornata del corso del terzo gruppo: presso lo spiazzo antistante il Polisportivo comunale i corsisti hanno dovuto effettuare la prova pratica di spegnimento di alcune cataste di legna, con l’uso dei mezzi
antincendio, assistiti dal personale della Regione che ha organizzato e finanziato il corso.

Ospitati dalla Pubblica Assistenza Protezione Civile di Cassano delle Murge, i corsisti si sono formati in vista della imminente campagna antincendio regionale 2017, che comincia a metà giugno, acquisendo nozioni teoriche
e pratiche per comportarsi al meglio quando ci si trova dinanzi ad un incendio boschivo, in situazioni di emergenza

Il Coordinamento è stato curato da Raffaele Celeste, funzionario della Regione Puglia e responsabile della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile; Natale Gargano, coordinatore provinciale di Bari della Protezione
Civile e Danila Martina, Responsabile del Corso.

Soddisfatto il Presidente dell’associazione cassanese Alessandro Giustino che ha ospitato nel nostro paese la fase finale dei corsi a cui sono stati offerti logistica e accoglienza degne di nota. 

Formazione antincendio per i volontari della Protezione Civile http://www.cassanoweb.it/attualita/27238-formazione-antincendio-per-...



 
 
 
Società 

Bullismo e cyberbullismo: appuntamento a Bari 
lunedì 29 maggio 2017 
 

 

 Appuntamento a Bari lunedì 5 giugno alle 18 presso la sala convegni 
"Centro di spiritualità e socialità San Francesco" in via Gentile, 92 per il 
seminario "Bullismo  e cyberbullismo", sull'analisi degli aspetti legali 
derivanti dai comportamenti del bullo. 

Programma: 

Ore 18:00: Introduzione lavori e saluto degli organizzatori 

Ore 18:30: Intervento dell’Avv. Antonio Maria La Scala (Avvocato 
penalista del Foro di Bari e Presidente nazionale delle Associazioni Gens 
Nova Onlus e Penelope Italia Onlus) 

Ore 19:45: Domande della cittadinanza 

E' previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione previa adesione a 
mezzo mail a segreteriagensnova@gmail.com 

Info: www.gensnova.com Tel. 3283234387 

 

   

 
 
 



 
 
Attualità di La Redazione  
Corato lunedì 29 maggio 2017 
 

La manifestazione organizzata dall’associazione “Salute e sicurezza” 
onlus 

“Cuorrere insieme”, le immagini 
ufficiali e le classifiche
Il fotoracconto di un pomeriggio dedicato allo sport ma anche 
alla memoria di Aldo Muggeo e delle vittime del disastro 
ferroviario del 12 luglio firmato da Vito Gallo

Si conclude con la pubblicazione di tutte le classifiche la settima edizione di 
“Cuorrere insieme”, la maratona organizzata d
immagini ufficiali realizzate dal fotografo Vito Gallo il fotoracconto di un 
pomeriggio dedicato allo sport ma anche alla memoria di Aldo Muggeo e delle 
vittime del disastro ferroviario del 12 luglio.
 

“Cuorrere insieme”, le immagini ufficiali © Vito Gallo
“Maratonina Kids” 

La manifestazione organizzata dall’associazione “Salute e sicurezza” 

“Cuorrere insieme”, le immagini 
ufficiali e le classifiche 

di un pomeriggio dedicato allo sport ma anche 
alla memoria di Aldo Muggeo e delle vittime del disastro 
ferroviario del 12 luglio firmato da Vito Gallo  

i conclude con la pubblicazione di tutte le classifiche la settima edizione di 
“Cuorrere insieme”, la maratona organizzata dalla onlus "Salute e sicurezza". Nelle 
immagini ufficiali realizzate dal fotografo Vito Gallo il fotoracconto di un 
pomeriggio dedicato allo sport ma anche alla memoria di Aldo Muggeo e delle 
vittime del disastro ferroviario del 12 luglio. 

“Cuorrere insieme”, le immagini ufficiali © Vito Gallo  

La manifestazione organizzata dall’associazione “Salute e sicurezza” 

“Cuorrere insieme”, le immagini 

di un pomeriggio dedicato allo sport ma anche 
alla memoria di Aldo Muggeo e delle vittime del disastro 

i conclude con la pubblicazione di tutte le classifiche la settima edizione di 
alla onlus "Salute e sicurezza". Nelle 

immagini ufficiali realizzate dal fotografo Vito Gallo il fotoracconto di un 
pomeriggio dedicato allo sport ma anche alla memoria di Aldo Muggeo e delle 

 



CORSO BASE DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA

9-10-11 giugno 2017

c/o Comune di Binetto

L’associazione WWF Alta Murgia Terre Peucete organizza il corso base di fotografia naturalistica. Le lezioni si

terranno dal 9 all’11 giugno presso il Comune di Binetto; è prevista un’uscita fotografica presso l'oasi WWF "Il

Rifugio" di Mellitto.

Il corso è aperto a tutti anche senza il possesso di attrezzature specifiche.

Termine iscrizioni: 5 giugno

Info ed iscrizione: awwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com;

Fb corso di fotografia naturalistica WWF Alta Murgia Terre Peucete

ad
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A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, lunedì 29 maggio 2017

Trani News | Il Colore degli anni di Trani organizza un corso di forma... http://www.traninews.it/articoli/24514-il-colore-degli-anni-di-trani-org...



 
Sono i non disabili che vanno educati, non i disabili – 
workshop a Trani il 15 e il 16 giugno 
30 maggio 2017  

Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto speciale, quello tra genitori e figli disabili; capire le dinamiche 
emotive e relazionali tra i figli non disabili e disabili; insegnare ai figli non disabili ad affrontare “lo 
sguardo” a volte indiscreto del mondo circostante. Questa è la proposta del workshop “La dinamica tra 
fratelli in presenza di un bambino diversamente abile”, organizzato dall’A.ge di Trani nell’ambito del 
progetto “La valigia per il viaggio”, sostenuto da Fondazione per il Sud-Bando Reti Volontariato 2015.  

Il corso, che si svolgerà il 15 e il 16 giugno presso il Centro Jobel di Trani in via di Vittorio 60, è 
realizzato in collaborazione con l’Associazione Promozione sociale e solidarietà Centro Jobel Trani, 
l’Associazione Il colore degli anni, Pegaso – Associazione di volontariato per disabili adulti. 

 
Il corso sarà tenuto dalla dottoressa Carolina Amelio , laureata in psicologia e specializzata in psicopatologia 
clinica.   
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Prevenzione di Hiv e malattie sessualmente trasmesse
Oggi incontro alla Casa delle Cultura del San Paolo

Oggi alle 18, nella Casa delle Culture, in via Barisano da Trani 15, al San Paolo, si terrà “No
conclusioni, ma confronti e soluzioni di continuità”, l’incontro conclusivo del progetto “Samia
- Sportello di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'Hiv e delle mts in favore di persone
immigrate” promosso dalla Regione Puglia - sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia sociale nell'ambito degli interventi finalizzati all’inclusione sociale e
l’integrazione culturale degli immigrati e dei loro nuclei familiari. Info 080/5563269.
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«LA FESTA
DEI POPOLI»
Nelle immagini d’archivio
la manifestazione
svoltasi un anno fa
Ora si terrà
la 12ª edizione
È organizzata dal Centro
interculturale Abusuan e
dai missionari
Comboniani [foto Luca Turi]

La ricerca delle origini comuni
anima della «Festa dei popoli»
Il via giovedì pomeriggio con la sfilata da Pane e pomodoro

di GIANLUIGI DE VITO

C

L’INCONTRO ALLE 18 ALLA CASA DELLE CULTURE AL SAN PAOLO

Hiv e malattie sessuali
la rete della prevenzione
Cama Lila presenta i risultati tra gli stranieri

l «No conclusioni, ma con-
fronti e soluzioni di continui-
tà»: è questo il titolo scelto per
l’incontro conclusivo del pro-
getto «Samia - Sportello di pre-
venzione e contrasto alla dif-
fusione dell'Hiv e delle Malattie
trasmissibili sessualmente in
favore di persone immigrate».
L’incontro è in programma alle
18, nella Casa delle Culture, in
via Barisano da Trani 15, al
San Paolo ed è promosso dalla
Regione Puglia, in partenaria-
to con il Policlinico Bari, l’Uni -
tà ospedaliera di Malattie in-
fettive del Policlinico e il Di-
partimento di prevenzione del-
la Asl Bari.
Spazio all’analisi dei risul-

tati ottenuti dal progetto, ma
anche al confronto con le isti-
tuzioni presenti e alla diffu-
sione delle buone prassi di al-
cune realtà locali, anche al fine
di creare una rete territoriale
in grado di studiare possibili
strategie migliorative e di por-
tare avanti iniziative in con-
tinuità con le azioni di infor-
mazione e prevenzione

sull’Hiv e tutte le malattie ses-
sualmente trasmissibili tra mi-
granti.
Sono previsti gli interventi

del presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano, del
presidente dell’associazione
Cama Lila, Angela Calluso,
del dirigente ad interim della
sezione Sicurezza del Cittadi-
no, Politiche per le Migrazioni
e Antimafia sociale della Re-
gione Puglia Roberto Venne-
ri, dell’assessora al Welfare,
Francesca Bottalico, di  Car -
men Santorodell’ambulatorio
Immigrazione Malattie infetti-
ve del Policlinico di Bari, della
psicologa e psicoterapeuta del
Cama Lila e operatrice del pro-
getto Samia, Annarita Traet-
ta, della coordinatrice dell’uf -
ficio Immigrazione - Sprar del
Comune di Bari, Anna Damia-
no, del mediatore culturale
Ibrahim Elsheikh Elrashid e
dei volontari di Medici Senza
Frontiere - Gruppo di Bari.
Modera l’incontro il giorna-

lista de La Gazzetta del Mez-

zogiorno Gianluigi De Vito.

torio interculturale di Enzo Toma. Per i
più piccoli, e non solo, l’appuntamento con
«Circon’Dario, giochi dal mondo», un viag-
gio fra i giochi, e in particolare i giochi da
tavola, di tutti e cinque i continenti.
«Il nostro è un invito a volare, con gli

occhi che guardano il mondo», commenta
padre Ottavio Raimondo, missionario
Comboniano. «”La festa dei popoli” è un
momento educativo per tutta la città» ri-
corda l’assessore alle politiche giovanili
Paola Romano. «Per far crescere una co-
munità accogliente c’è bisogno di spazi e
strumenti di civiltà e dialogo», ribadisce
l’assessore al Welfare Francesca Botta-
lico.
Chiusa la festa a Parco Perotti, altri ap-

puntamenti sono in programma. Il 4 giu-
gno, a Lecce, sarà presentato il lavoro su
voci e suoni interculturali a cura di Luigi
Morleo. L’11 giugno, in via Argiro, la festa
dei Sikh di Bari. Il 20 giugno, la festa
dell’Ateneo, realizzata dall’università di
Bari, in collaborazione, fra gli altri, dell’as -
sociazione studenti stranieri.
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Biblioteca Bovio Trani, inaugurazione area baby pit stop

A cura di Redazione Infonews Trani, martedì 30 maggio 2017 

Tra gli eventi programmati per la campagna nazionale de “Il Maggio dei Libri”, oggi, alle ore 17 in 

Biblioteca, sarà inaugurata l’area “Baby Pit Stop: una sosta sicura per allattare al seno”. L’iniziativa è in 

collaborazione con l'UNICEF Italia, che nell’a

Bambini", si pone come obiettivo l'allestimento in Italia di postazioni Baby Pit Stop UNICEF, 

cominciando dalle proprie sedi territoriali.

Il Baby Pit Stop è un “ambiente” protetto, in cui le mamme si sent

proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino.

L’allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma 

che a volte risulta difficile, se non proibitivo. Non

nell’arco della giornata. Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove 

e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Inoltre, molte mamme prolungano l'allattamento ben oltre i 

primi mesi di vita dei bambini, ottemperando alle raccomandazioni dell'UNICEF e dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS). 

Il Baby Pit Stop (BPS) prende il nome dalla nota operazione del "cambio gomme + pieno di benzina" che 

viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno.

cambio riguarda il pannolino, e il "pieno" è di sano latte materno, ricco di nutrienti e di anticorpi.

Durante l’inaugurazione interverranno il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, Sonia Agos

responsabile del Comitato Provinciale UNICEF Bat e Santa Mastrapasqua, ostetrica presso il Consultorio 

familiare di Trani. Seguiranno letture “Nati per Leggere” (NpL) in pancia per mamme in attesa a cura 

delle bibliotecarie della “Bovio”. 

Nella postazione Baby Pit Stop , allestita in maniera permanente al secondo piano della Biblioteca, le 

mamme di passaggio potranno trovare una comoda poltrona per allattare il proprio piccolo, un fasciatoio 

per poterlo cambiare e un angolo lettura per intratten

Biblioteca Bovio Trani, inaugurazione area baby pit stop

Trani, martedì 30 maggio 2017  

 

Tra gli eventi programmati per la campagna nazionale de “Il Maggio dei Libri”, oggi, alle ore 17 in 

Biblioteca, sarà inaugurata l’area “Baby Pit Stop: una sosta sicura per allattare al seno”. L’iniziativa è in 

collaborazione con l'UNICEF Italia, che nell’ambito del programma "Ospedali & Comunità Amici dei 

Bambini", si pone come obiettivo l'allestimento in Italia di postazioni Baby Pit Stop UNICEF, 

cominciando dalle proprie sedi territoriali. 

Il Baby Pit Stop è un “ambiente” protetto, in cui le mamme si sentono a proprio agio per allattare il 

proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino. 

L’allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma 

che a volte risulta difficile, se non proibitivo. Non  ha orari fissi, né un numero definito di poppate 

nell’arco della giornata. Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove 

e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Inoltre, molte mamme prolungano l'allattamento ben oltre i 

mesi di vita dei bambini, ottemperando alle raccomandazioni dell'UNICEF e dell'Organizzazione 

Il Baby Pit Stop (BPS) prende il nome dalla nota operazione del "cambio gomme + pieno di benzina" che 

issimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno.

cambio riguarda il pannolino, e il "pieno" è di sano latte materno, ricco di nutrienti e di anticorpi.

Durante l’inaugurazione interverranno il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, Sonia Agos

responsabile del Comitato Provinciale UNICEF Bat e Santa Mastrapasqua, ostetrica presso il Consultorio 

familiare di Trani. Seguiranno letture “Nati per Leggere” (NpL) in pancia per mamme in attesa a cura 

postazione Baby Pit Stop , allestita in maniera permanente al secondo piano della Biblioteca, le 

mamme di passaggio potranno trovare una comoda poltrona per allattare il proprio piccolo, un fasciatoio 

per poterlo cambiare e un angolo lettura per intrattenere il fratellino o la sorellina più grande.

Biblioteca Bovio Trani, inaugurazione area baby pit stop 

Tra gli eventi programmati per la campagna nazionale de “Il Maggio dei Libri”, oggi, alle ore 17 in 

Biblioteca, sarà inaugurata l’area “Baby Pit Stop: una sosta sicura per allattare al seno”. L’iniziativa è in 

mbito del programma "Ospedali & Comunità Amici dei 

Bambini", si pone come obiettivo l'allestimento in Italia di postazioni Baby Pit Stop UNICEF, 

ono a proprio agio per allattare il 

L’allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma 

i fissi, né un numero definito di poppate 

nell’arco della giornata. Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove 

e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Inoltre, molte mamme prolungano l'allattamento ben oltre i 

mesi di vita dei bambini, ottemperando alle raccomandazioni dell'UNICEF e dell'Organizzazione 

Il Baby Pit Stop (BPS) prende il nome dalla nota operazione del "cambio gomme + pieno di benzina" che 

issimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno.  Nei BPS il 

cambio riguarda il pannolino, e il "pieno" è di sano latte materno, ricco di nutrienti e di anticorpi. 

Durante l’inaugurazione interverranno il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, Sonia Agostini Croce, 

responsabile del Comitato Provinciale UNICEF Bat e Santa Mastrapasqua, ostetrica presso il Consultorio 

familiare di Trani. Seguiranno letture “Nati per Leggere” (NpL) in pancia per mamme in attesa a cura 

postazione Baby Pit Stop , allestita in maniera permanente al secondo piano della Biblioteca, le 

mamme di passaggio potranno trovare una comoda poltrona per allattare il proprio piccolo, un fasciatoio 

ere il fratellino o la sorellina più grande. 
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Parrocchia San Marcello

Largo Don Franco Ricci, 1

Dal 31/05/2017 al 31/05/2017

20.00

La Fratres Consiglio Provinciale di Bari, con il patrocinio del Centro di servizio al volontariato “San
Nicola”, organizza la tavola rotonda “La donazione di sangue tra esigenze ed opportunità”, mercoledì 31
maggio alle ore 20.00, presso la parrocchia San Marcello di Bari.

L’incontro nasce dall’esigenza di promuovere tra la popolazione il tema della donazione del sangue,
soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva in cui aumentano le richieste. Ma si vuole anche sollecitare la
donazione degli emocomponenti – plasma (utile in casi di ustione, nei trapianti e nella produzione di
medicinali salvavita), globuli rossi e piastrine.

Alla tavola rotonda relazioneranno Angelo Ostuni, direttore Simt – Centro trasfusionale Policlinico di
Bari, il quale tratterà gli aspetti scientifici della donazione e gli  aspetti genetici dei donatori rispetto alle zone
geografiche di provenienza; Vito Pesce, Consulente sanitario Consiglio regionale Fratres Puglia, che
parlerà degli obiettivi dell’Associazione, degli aspetti giuridici della donazione e del ruolo
dell’associazionismo; Giacinto Giorgio, presidente Consiglio provinciale Fratres Bari, il quale evidenzierà
il ruolo dell’Associazione nella società quale importante supporto alle esigenze trasfusionali per il
raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza ematica. Modererà l’incontro Roberto Nacci, presidente
Gruppo Fratres del Salvatore di Bari-Loseto.

L’incontro sarà l’occasione, anche, per lanciare la rinascita dell’Associazione Gruppo Fratres presso la
parrocchia di  San Marcello a Bari. È un evento importante per un quartiere abitato da cittadini di origine
europea ed extraeuropea ai quali l’Associazione si rivolgerà per sensibilizzare alla donazione.    

A Bari la tavola rotonda sul tema "La donazione di sangue tra esigenze... http://www.baritoday.it/eventi/a-bari-la-tavola-rotonda-sul-tema-la-don...



 

La donazione di sangue, tra esigenze e 
opportunità: tavola rotonda a Bari 

Di 

redazione 

-  

30 maggio, 2017  
 

 

Capire l’importanza della donazione del sangue attraverso la conoscenza degli emocomponenti: plasma, 

globuli rossi e piastrine. Mercoledì 31 maggio, alle 20, alla parrocchia San Marcello di Bari, la Fratres 

Consiglio Provinciale di Bari, organizza la tavola rotonda La donazione di sangue tra esigenze ed 

opportunità  per promuovere il tema tra la popolazione. L’evento è patrocinato dal Centro di servizio al 

volontariato San Nicola . 

Alla tavola rotonda relazioneranno Angelo Ostuni, direttore Simt – Centro trasfusionale Policlinico di Bari, 

Vito Pesce, Consulente sanitario Consiglio regionale Fratres Puglia, Giacinto Giorgio, presidente Consiglio 

provinciale Fratres Bari, Roberto Nacci, presidente Gruppo Fratres del Salvatore di Bari-Loseto. 

https://www.borderline24.com/author/redazione/
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A Bari la tavola rotonda sul tema "La donazione di sangue tra 
esigenze ed opportunità" 31 maggio Parrocchia San Marcello 
 

 

La Fratres Consiglio Provinciale di Bari, con il patrocinio del Centro di servizio al 
volontariato “San Nicola”, organizza la tavola rotonda “La donazione di sangue tra esigenze 
ed opportunità”, mercoledì 31 maggio alle ore 20.00, presso la parrocchia San Marcello di 
Bari. 

L’incontro nasce dall’esigenza di promuovere tra la popolazione il tema della donazione del 
sangue, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva in cui aumentano le richieste. Ma si 
vuole anche sollecitare la donazione degli emocomponenti – plasma (utile in casi di ustione, nei 
trapianti e nella produzione di medicinali salvavita), globuli rossi e piastrine. 

Alla tavola rotonda relazioneranno Angelo Ostuni, direttore Simt – Centro trasfusionale 
Policlinico di Bari , il quale tratterà gli aspetti scientifici della donazione e gli  aspetti genetici 
dei donatori rispetto alle zone geografiche di provenienza; Vito Pesce, Consulente sanitario 
Consiglio regionale Fratres Puglia, che parlerà degli obiettivi dell’Associazione, degli aspetti 
giuridici della donazione e del ruolo dell’associazionismo; Giacinto Giorgio, presidente 
Consiglio provinciale Fratres Bari, il quale evidenzierà il ruolo dell’Associazione nella 
società quale importante supporto alle esigenze trasfusionali per il raggiungimento 
dell'obiettivo dell'autosufficienza ematica. Modererà l’incontro Roberto Nacci, presidente 
Gruppo Fratres del Salvatore di Bari-Loseto. 

L’incontro sarà l’occasione, anche, per lanciare la rinascita dell’Associazione Gruppo 
Fratres presso la parrocchia di  San Marcello a Bari. È un evento importante per un quartiere 
abitato da cittadini di origine europea ed extraeuropea ai quali l’Associazione si rivolgerà per 
sensibilizzare alla donazione.   
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Iniziative 

Essere nonni oggi, serie di incontri presso Villa 
Guastamacchia per un "confronto 
generazionale" 
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’associazione di volontariato Il colore degli anni di Trani
“Racconti di generazioni”. Sette incontri per riflettere su 
migliorare l’approccio per sentirsi a proprio agio nella società
idee aprendo una nuova porta verso il 

Il corso, promosso dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”
Formazione 2017, si avvale della collaborazione dell’
sociale e Solidarietà, di Legambiente Puglia
dell’Auser Insieme Trani, della 

Anziani a passeggio © n.c.  

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 genitori-nonni 
figli e nonni. 

La partecipazione al corso è gratuita.

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

Essere nonni oggi, serie di incontri presso Villa 
Guastamacchia per un "confronto 

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

scolto e della narrazione, il 24 e il 27 giugno di come educare vecchie e 

Il colore degli anni di Trani  organizza il corso di formazione 
“Racconti di generazioni”. Sette incontri per riflettere su cosa significhi essere nonni oggi

sentirsi a proprio agio nella società, per promuovere uno scambio d
idee aprendo una nuova porta verso il confronto generazionale. 

Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il Bando di 
Formazione 2017, si avvale della collaborazione dell’Auser Trani , dell’Associazione Promozione 

Legambiente Puglia, dell’associazione Xiao Yan - 
, 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 

nonni e nonni-figli-nipoti; il 4 luglio del contratto generazionale nipoti, 

La partecipazione al corso è gratuita. 

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

Essere nonni oggi, serie di incontri presso Villa 

Nell’incontro del 13 giugno si parlerà di gratuità; il 17 e il 20 giugno si affronterà il 
scolto e della narrazione, il 24 e il 27 giugno di come educare vecchie e 

organizza il corso di formazione 
cosa significhi essere nonni oggi, per 

, per promuovere uno scambio di 

tramite il Bando di 
Associazione Promozione 

 Rondine che ride, 

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 

nipoti; il 4 luglio del contratto generazionale nipoti, 
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lANDRIA. – E’ partito lo scorso 19
maggio il corso di formazione “Su -
pervisione psicologica clown” or -
ganizzato dall’associazione di volon-
tariato In Compagnia del Sorriso
onlus e promosso dal Centro di
servizio al Volontariato “San Ni-
cola”, reso possibile con il bando
Progetti di Formazione 2017. Il corso
si avvale della partnership dell’as -
sociazione di volontariato Never-
land, dell’associazione culturale
Ulisse e del Centro Antiviolenza
Riscoprirsi, tutte realtà importanti
del tessuto associativo della città di
Andria. Il corso, che si articola in
otto incontri, vuole essere di sup-
porto ai soci clown, operativi nei
reparti di pediatria degli ospedali di
Andria, Barletta e Bisceglie e
nell’onco-ematologia dell’ospedale
“Dimiccoli”, fornendo strumenti per
una migliore gestione delle loro emo-
zioni e della valutazione dei propri
vissuti durante gli interventi clown
con i piccoli pazienti ricoverati. «La
supervisione non è una psicoterapia
di gruppo – spiegano gli organiz-
zatori - ma un percorso in cui si
prende coscienza dei problemi pre-
senti sia in ambito relazionale con i
piccoli pazienti e non solo, sia con
l’organizzazione sanitaria. La su-
pervisione permette di riflettere su
come intervenire, promuovendo un
certo grado di autonomia presso gli
operatori per mantenere un ade-
guato livello motivazionale e pre-
venire fenomeni di burnout». La
necessità del corso nasce dalla par-
ticolare natura dell’associazione In

Compagnia del Sorriso onlus che
racchiude due ambiti, sociale e sa-
nitario; ciò comporta affrontare mo-
menti difficili sia sul piano pratico
sia su quello emotivo, oltre alla
necessità da parte degli operatori
volontari di tenere la maschera clo-
wn in tutti i momenti all’interno del
reparto, anche quelli più difficili.
Prossimi appuntamenti sono: 7 giu-
gno ore 16.30/20.30; 8 luglio ore
16.30/20.30; 26 agosto ore 16.30/20.30;
16 settembre ore 16.30/20.30; 14 ot-
tobre ore 16.30/20.30; 11 novembre
ore 16.30/20.30

[m.pas.]

L’uso di alcool e droga
in aumento tra i giovani
Allarmanti i dati sulla città di Andria diffusi nel convegno al «Carafa»

ANDRIA HA PRESO IL VIA IL CORSO CHE PREVEDE OTTO INCONTRI DI FORMAZIONE

Supervisione psicologica
ai clown dottori

CLOWN
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Una nuova opportunità per la comunità di Bisceglie e per i giovani che intendono prodigarsi nel campo del volontariato. Sono state

rese note le posizioni aperte nell’ambito del Servizio Civile 2017 .

La Misericordia di Bisceglie  presenta due progetti che rappresentano una valida e proficua occasione per ragazze e ragazzi dai

18 ai 28 anni.

Il primo progetto (con 4 posizioni aperte ) è quello intitolato “Gli angeli della terza età”  attraverso il quale l'ente si prefigge la

volontà di potenziare le disponibilità dei servizi e le prestazioni a favore del gruppo dei destinatari che necessitano di supporto per

lo  svolgimento  di  normali  attività  quotidiane  (fare  la  spesa,  acquistare  farmaci,  accompagnare  gli  anziani  al  centro  di

aggregazione “Melissa Bassi” .

Il secondo bando si chiama “Resilienza… Città in prima linea”  con il quale i volontari si adopereranno in un servizio di gestione

delle criticità e delle calamità naturali di Protezione Civile, sia sul territorio di riferimento sia per ciò che riguarda le chiamate

provenienti da altri località d’Italia. Anche per quest’ultimo servizio sono previste altre 4 candidature .

La presentazione delle domande termina venerdì 26 giugno alle 14:00. La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari

in servizio civile spetta un compenso mensile di 433,80 euro . Possono partecipare i giovani che, alla data di presentazione

della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni). La domanda di

partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso

entro e non oltre la data di scadenza. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La

domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo le modalità che vengono ben spiegate nel regolamento presente

sul sito internet del Servizio Civile. Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, ovvero gli

stessi  possono essere elencati  in un curriculum vitae reso sotto forma di  autocertificazione. È possibile presentare una sola

domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando

generale e tra quelli inseriti nei bandi regionali. La presentazione di più domande comporta l’esclusione a tutti i progetti inseriti nei

bandi innanzi citati.

Per quanto riguarda i progetti attivati dalla Confederazione di Misericordia, sul sito (www.misericordie.org) è possibile visionare gli

elementi essenziali dei progetti approvati, nonché i criteri di selezione. Al termine della selezione l’ente redige la graduatoria finale

nella quale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi direttamente nella sede della confraternita in via Giuseppe Di Vittorio n. 96/b dalle 9

alle  12  e  dalle  16  alle  19  dal  lunedi  al  venerdi  oppure  contattando  il  numero  0809143037  o  inviando  una  mail  a

centro.anziani.bisceglie@gmail.com

Misericordia Bisceglie, otto volontari per il Servizio Civile 2017 / C... http://bisceglie24.it/misericordia-bisceglie-otto-volontari-per-il-servizi...



Protezione Civile, benedetto il defibrillatore di nome “Rosanna”

Scritto da Giovanna Armagno
Martedì 30 Maggio 2017 05:55

Continuare a vegliare, a operare per il bene delle persone care. È questo l’atteggiamento che
Rosanna avrebbe avuto se fosse stata qui con noi, se la malattia che l’ha strappata troppo presto dalle
braccia dei suo affetti le avesse dato un’altra chance. E invece così non è stato. Quello che però la malattia
non porterà mai via, sono i ricordi di questa dolce signora che suo marito Vito Redavid e suo figlio Gianvito
custodiranno per sempre.

Per rendere vivo il ricordo di Rosanna, la famiglia Redavid ha donato un defibrillatore alla Protezione Civile di
Noicattaro. Benedetto con la Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe Conversa nella Chiesa della Lama,
domenica 21 Maggio, al defibrillatore è stata apportata una targhetta col nome di Rosanna. Alla celebrazione
ha partecipato anche il Consorzio di Vigilanza Campestre e Urbana di Noicattaro, rappresentato
da Marino Santamaria.

Prima della benedizione finale ai fedeli, il sindaco Raimondo Innamorato, ricevuto sull’altare da Padre
Giuseppe, ha ringraziato i cittadini nojani per l’attenzione che hanno dedicato a questo importante
apparecchio salvavita. Con il ricavato ottenuto dalla lotteria indetta dalla Protezione Civile nel periodo di
Pasqua, è stata raggiunta una cospicua somma di denaro per procedere all’acquisto del defibrillatore, cosa
che è stato possibile fare grazie al contributo della famiglia Redavid. “Da oggi questo dispositivo
potrà essere utilizzato dai nostri angeli custodi per salvare delle vite”, ha detto il primo cittadino. “Ed è
importante questo perché noi cittadini di Noicattaro possiamo sentirci più protetti”.

Molto spesso si sottovaluta l’incidenza che una associazione di volontari di Protezione Civile ha sul paese. Le
alluvioni, i principi di incendio e le calamità naturali rappresentano situazioni di emergenza a cui bisogna far
fronte con la massima tempestività. “Ecco - continua il sindaco - per me, in qualità di rappresentante
delle istituzioni, è confortante contare su di loro”.

Oltre al defibrillatore, la Protezione Civile ha ricevuto l’auto che, acquistata dalla vecchia
amministrazione con fondi regionali, per questioni burocratiche era ferma da quattro anni. Sarà
utilizzata come spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio sul manto stradale e cumuli di neve, oltre
ad essere utilizzata come mezzo di trasporto a fronte di manifestazioni e altro.

Quello che rende quest’auto particolarmente speciale è l’installazione di una cisterna contenente 400
litri di acqua. Lungi dal voler sostituirsi ai Vigili del Fuoco, la Protezione Civile potrà effettuare un primo
intervento per spegnere principi di incendio. Un passo molto importante per la sicurezza della nostra
cittadina che il sindaco ha evidenziato a chiusura del suo intervento.

Commossa e felice, gli occhi del neo presidente della Protezione Civile, Chiara Delliturri hanno
espresso tutta la loro gratitudine nel vedere i cittadini nojani così vicini alla sua associazione e ai fini che
intende perseguire. Impegnata nell’associazione da cinque anni, il volontariato fa parte della sua vita, così
come la signora Rosanna che ha sempre creduto nella missione dei volontari. Molto spesso Rosanna
chiamava sua cugina Chiara per poterla accompagnare nelle sue visite di routine perché, come ricorda il
presidente, “il 118 arrivava sempre tardi”. Rosanna è anche il nome dell’auto che servirà per
trasportare persone in difficoltà.

È una grossa responsabilità quella che Chiara Delliturri, presidente da due mesi, deve affrontare nel suo
cammino in associazione, ma che è ben lieta di sobbarcarsi grazie anche all’appoggio dei volontari che
hanno creduto in lei. “Voglio ringraziare la cittadinanza per aver contribuito all’acquisto del defibrillatore e in
particolare a Vito Redavid e suo figlio Gianvito. Ma grazie soprattutto a Rosanna che è sempre qui con
noi”.

Protezione Civile, benedetto il defibrillatore di nome “Rosanna” http://www.noicattaroweb.it/attualita/10406-protezione-civile-benedetto...



Da Angela Iannone

 “Cuorrere Insieme”: ricordo di una passione

 
La partenza della maratona Cuorrere insieme 2017

Dopo il rinvio di domenica 21 maggio, a causa del maltempo, la Maratona Cuorrere Insieme dedicata ad 
Aldo Muggeo, organizzata dall’Associazi
in un pomeriggio di vero clima primaverile, lo scorso sabato.

Centinaia di atleti ragazzi e adulti hanno gareggiato con entusiasmo e voglia di partecipare, partendo da 
Piazza Vittorio Emanuele. 

Due sono le maratone disputate, la Maratonina Kids per i ragazzi delle scuole medie e la Maratona di 11 km 
che visto correre lungo il percorso: partenza da piazza Vittorio Emanuele, un tratto di corso, parte 
dell’estramurale fino a via Andria, via San
Minzoni, via Donati, via Lago Baione (direzione Bracco) per risalire da via Ruvo, nuovo Cavalcavia.

Prima del fischio iniziale, 23 palloncini sono stati lanciati per ricordare anche le vittim
ferroviario. 

I vincitori della “Maratonina kids”: 

Categoria ragazzi: 

1. Raffaele Augimeri (Scuola Media Santarella)
2. Alessandro Rutigliani (Scuola Media Giovanni XXIII)
3. Andrea Badeglia (Scuola Media Santarella)

Categoria ragazze: 

1.Giorgia Masciavè (Scuola Media Giovanni XXIII)

2. Martina Lotito (Scuola Media Giovanni XXIII)
3. Gaia Mazzilli (Scuola Media Santarella)

I vincitori della Maratona 11km: 

Categoria uomini: 

1. Luigi Muciaccia 
2. Cataldo Tarricone 
3. Michele Sciscioli 

Categorie donne: 

1. Agata Mongelli 
2. Rosa Mastromauro 
3. Viviana Diaferia 

Angela Iannone - 30 maggio 2017 

“Cuorrere Insieme”: ricordo di una passione

La partenza della maratona Cuorrere insieme 2017 

opo il rinvio di domenica 21 maggio, a causa del maltempo, la Maratona Cuorrere Insieme dedicata ad 
Aldo Muggeo, organizzata dall’Associazione Salute e sicurezza Onlus, ha riscontrato il suo pieno successo 
in un pomeriggio di vero clima primaverile, lo scorso sabato. 

Centinaia di atleti ragazzi e adulti hanno gareggiato con entusiasmo e voglia di partecipare, partendo da 

Due sono le maratone disputate, la Maratonina Kids per i ragazzi delle scuole medie e la Maratona di 11 km 
che visto correre lungo il percorso: partenza da piazza Vittorio Emanuele, un tratto di corso, parte 
dell’estramurale fino a via Andria, via Santa Maria, zona 167. Da via Francavilla si è spostata per via Don 
Minzoni, via Donati, via Lago Baione (direzione Bracco) per risalire da via Ruvo, nuovo Cavalcavia.

Prima del fischio iniziale, 23 palloncini sono stati lanciati per ricordare anche le vittim

Raffaele Augimeri (Scuola Media Santarella) 
Alessandro Rutigliani (Scuola Media Giovanni XXIII) 
Andrea Badeglia (Scuola Media Santarella) 

avè (Scuola Media Giovanni XXIII) 

Martina Lotito (Scuola Media Giovanni XXIII) 
Gaia Mazzilli (Scuola Media Santarella) 

“Cuorrere Insieme”: ricordo di una passione 

opo il rinvio di domenica 21 maggio, a causa del maltempo, la Maratona Cuorrere Insieme dedicata ad 
one Salute e sicurezza Onlus, ha riscontrato il suo pieno successo 

Centinaia di atleti ragazzi e adulti hanno gareggiato con entusiasmo e voglia di partecipare, partendo da 

Due sono le maratone disputate, la Maratonina Kids per i ragazzi delle scuole medie e la Maratona di 11 km 
che visto correre lungo il percorso: partenza da piazza Vittorio Emanuele, un tratto di corso, parte 

ta Maria, zona 167. Da via Francavilla si è spostata per via Don 
Minzoni, via Donati, via Lago Baione (direzione Bracco) per risalire da via Ruvo, nuovo Cavalcavia. 

Prima del fischio iniziale, 23 palloncini sono stati lanciati per ricordare anche le vittime del disastro 
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La soddisfazione del presidente Salvatore del Vecchio

Sermolfetta in Austria per un contest sull
tecniche di soccorso
Cinque volontari hanno partecipato al primo Sam.I. Re

Dal 25 al 28 maggio cinque volontari della pubblica assistenza Sermolfetta hanno partecipato al primo 
Sam.I. Rescue camp, un contest  
internazionale sulle tecniche di soccorso al quale hanno preso parte dieci squadre provenienti da sei diversi 
Paesi europei. 

A Mörbisch, sul lago di Neusiedl, in Austria, Antonio, Pasquale, Paolo, Giuseppe e Michele hanno 
affrontato dieci diversi scenari, affrontando, in lingua inglese, incognite ed imprevisti.
 

I volontari del Sermolfetta che hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp © n.c.

"E' stato emozionante e stimolante - confessa Antonio, leader della squadra pugliese 
centinaia di persone, decine di colori, lingue, esperienze diverse
Italia, è riuscita a conquistare ben due primi posti, rispettivamente nelle prove di guida sicura e soccorso a 
minore politraumatizzato". 

"I risultati ottenuti - commenta il presidente Salvatore del Vecchio 
via della formazione continua ad  
altissimi livelli, che il Sermolfetta segue ormai da anni, è quella giusta. L'associazione investe molto in 
formazione interna ed esterna, siamo convinti che il continuo aggiornamento e l
migliori pratiche di soccorso possano portare enormi benefici alla comunità. Ringrazio, a nome di tutti, 
l'A.N.P.AS. per averci dato l'opportunità di partecipare all'iniziativa".
 
Tutta l'associazione ringrazia i volontari che han
Puglia. 

La soddisfazione del presidente Salvatore del Vecchio 

Sermolfetta in Austria per un contest sull
tecniche di soccorso 
Cinque volontari hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp 

al 25 al 28 maggio cinque volontari della pubblica assistenza Sermolfetta hanno partecipato al primo 

internazionale sulle tecniche di soccorso al quale hanno preso parte dieci squadre provenienti da sei diversi 

A Mörbisch, sul lago di Neusiedl, in Austria, Antonio, Pasquale, Paolo, Giuseppe e Michele hanno 
ntato dieci diversi scenari, affrontando, in lingua inglese, incognite ed imprevisti.

I volontari del Sermolfetta che hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp © n.c.

confessa Antonio, leader della squadra pugliese 
centinaia di persone, decine di colori, lingue, esperienze diverse. Il Sermolfetta, da piccola realtà del sud 
Italia, è riuscita a conquistare ben due primi posti, rispettivamente nelle prove di guida sicura e soccorso a 

commenta il presidente Salvatore del Vecchio - ci inorgogliscono e confermano che la 

altissimi livelli, che il Sermolfetta segue ormai da anni, è quella giusta. L'associazione investe molto in 
formazione interna ed esterna, siamo convinti che il continuo aggiornamento e la massima diffusione delle 
migliori pratiche di soccorso possano portare enormi benefici alla comunità. Ringrazio, a nome di tutti, 
l'A.N.P.AS. per averci dato l'opportunità di partecipare all'iniziativa". 

Tutta l'associazione ringrazia i volontari che hanno partecipato al contest, portando in Europa il nome della 

Sermolfetta in Austria per un contest sulle 

al 25 al 28 maggio cinque volontari della pubblica assistenza Sermolfetta hanno partecipato al primo 

internazionale sulle tecniche di soccorso al quale hanno preso parte dieci squadre provenienti da sei diversi 

A Mörbisch, sul lago di Neusiedl, in Austria, Antonio, Pasquale, Paolo, Giuseppe e Michele hanno 
ntato dieci diversi scenari, affrontando, in lingua inglese, incognite ed imprevisti. 

 
I volontari del Sermolfetta che hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp © n.c.  
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Italia, è riuscita a conquistare ben due primi posti, rispettivamente nelle prove di guida sicura e soccorso a 

inorgogliscono e confermano che la 

altissimi livelli, che il Sermolfetta segue ormai da anni, è quella giusta. L'associazione investe molto in 
a massima diffusione delle 

migliori pratiche di soccorso possano portare enormi benefici alla comunità. Ringrazio, a nome di tutti, 

no partecipato al contest, portando in Europa il nome della 



 

 
 

 

"13^ giornata nazionale del Naso Rosso - 

Vip Bari" 

 Dove 

Piazza del Ferrarese 

Piazza del Ferrarese 

 Quando 

Dal 04/06/2017 al 04/06/2017  

09:00 

 

VIP ViviamoInPositivo Bari Onlus 'I colori del sud' 

30 maggio 2017  

Anche quest'anno, per la 13° volta i clown Volontari delle Associazioni appartenenti alla 

Federazione VIP VIVIAMOINPOSITIVO Italia Onlus, scenderanno in 57 piazze italiane per 

promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma 

anche per raccogliere fondi per i progetti della Federazione ViviamoInPositivo. L'appuntamento 

con la "13° GIORNATA DEL NASO ROSSO®" a Bari è in Piazza Ferrarese dalle ore 9:00 circa 

alle ore 20:00…i clown di V.I.P. Viviamo In Positivo Bari Onlus "I colori del sud" vi aspettano!!! 

In questa giornata ci troverete alle prese con balli, truccheremo i vostri bambini, vi regaleremo un 

sorriso ma soprattutto ce ne regalerete tanti voi, coinvolti in una delle nostre gags o in una foto 

buffissima. Lo spirito clown è questo: un donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, 

vicinanza, divisione delle difficoltà in un modo un po' diverso dal solito: un camice colorato, un 

naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno 

sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia del bambino che 

abita i cuori di tutti noi. Inoltre, in occasione della "13° G.N.R. - Giornata nazionale del Naso 

Rosso" (unico evento di autofinanziamento di tutte le Associazioni VIP) abbiamo organizzato la 

nostra prima "Lotteria del Naso Rosso", concorso a premi il cui ricavato sarà interamente devoluto 

alla Federazione VIP ITALIA Onlus, per finanziare: •La FORMAZIONE dei claun-soci; •Le 

MISSIONI, in Italia ed all'estero, che da anni vengono portate avanti; •Il Giornalino di VIP Italia, 
periodico distribuito nelle strutture in cui prestiamo servizio. Sarà possibile partecipare alla 

"Lotteria del Naso Rosso 2017" acquistando i biglietti esclusivamente dai nostri soci incaricati alla 

distribuzione e, facoltativamente, lasciando un recapito (telefono o indirizzo e-mail) su apposito 

modulo, così da poter rintracciare più agevolmente i vincitori. L'estrazione averrà il giorno 2 

Giugno 2017, presso il gazebo dell'Associazione che sarà collocato all'interno del Parco 2 Giugno a 

Bari, dalle ore 9,00 alle 12,30. I numeri identificativi delle matrici estratte saranno, inoltre, 

consultabili sul sito dell'associazione www.clownterapia-bari.org dal giorno seguente. Pagina 

Facebook dell'associazione: https://www.facebook.com/vipbarionlusicoloridelsud/ Evento di 

Facebook: https://www.facebook.com/events/231646907318944/?ti=cl 

http://www.baritoday.it/eventi/location/piazza-del-ferrarese/
http://www.baritoday.it/eventi/13-giornata-nazionale-del-naso-rosso-vip-bari-4-giugno-2017.html#map
http://1.citynews-baritoday.stgy.ovh/~media/original-hi/49289034950676/13-giornata-nazionale-del-naso-rosso-vip-bari-2.jpg
http://www.baritoday.it/user/profile/vip-viviamoinpositivo-bari-onlus_i-colori-del-sud/35478178695220/
http://www.baritoday.it/user/profile/vip-viviamoinpositivo-bari-onlus_i-colori-del-sud/35478178695220/
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Volontariato ed associazionismo

Domenica la quinta giornata della 
donazione del sangue 2017
Domenica prossima sarà possibile donare presso l'ospedale cittadino

Domenica 4 giugno, dalle 7.00
Santeramo, nel nuovo punto di raccolta, si effettuerà la quinta giornata della 
donazione del sangue del 2016.

Donazione sangue © n.c.  

È importante portare con sé la tessera Sanitaria e la tessera di Socio FIDAS. Si può 
donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale 
del Miulli. 

 

mercoledì 31 maggio 2017 

Volontariato ed associazionismo 

Domenica la quinta giornata della 
donazione del sangue 2017 
Domenica prossima sarà possibile donare presso l'ospedale cittadino

omenica 4 giugno, dalle 7.00 alle 11.00, presso il primo piano dell'ospedale di 
Santeramo, nel nuovo punto di raccolta, si effettuerà la quinta giornata della 
donazione del sangue del 2016. 

 

importante portare con sé la tessera Sanitaria e la tessera di Socio FIDAS. Si può 
donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale 

Domenica la quinta giornata della 

Domenica prossima sarà possibile donare presso l'ospedale cittadino 

alle 11.00, presso il primo piano dell'ospedale di 
Santeramo, nel nuovo punto di raccolta, si effettuerà la quinta giornata della 

importante portare con sé la tessera Sanitaria e la tessera di Socio FIDAS. Si può 
donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale 
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“La donazione di sangue tra esigenze ed opportunità”
La Fratres Consiglio Provinciale di Bari, con il patrocinio 
del Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, organiz-
za la tavola rotonda da titolo “La donazione di sangue tra 
esigenze ed opportunità” per promuovere tra la popola-
zione il tema della donazione del sangue e, in particolare, 
degli emocomponenti: plasma, globuli rossi e piastrine. 
Alla tavola rotonda relazioneranno Angelo Ostuni, diret-
tore Simt – Centro trasfusionale Policlinico di Bari, Vito 
Pesce, Consulente sanitario Consiglio regionale Fratres 
Puglia, Giacinto Giorgio, presidente Consiglio provincia-
le Fratres Bari, Roberto Nacci, presidente Gruppo Fratres 
del Salvatore di Bari-Loseto. Alle 20 nella Parrocchia San 
Marcello a Bari.



 

Ricerca sui tumori, prende forma il tavolo 

scientifico di “Onda d’Urto” 
31 maggio 2017 Antonio Porro 

 

 

Gruppo di medici già a lavoro in attesa dell’ingresso di nuove figure professionali  

L’associazione “Onda d’Urto – Uniti contro il cancro” ha finalmente un tavolo scientifico per dare 

vita al progetto di ricerca sui tumori che mira a studiare eventuali correlazioni tra fattori ambientali, 

professionali o alimentari e le neoplasie che hanno colpito e continuano a colpire i residenti della 

città di Andria tra 0 e 50 anni.  

Nei giorni scorsi si è concluso il primo round per quanto riguarda la composizione del gruppo di 

medici pronti a mettere la propria esperienza a disposizione dei pazienti oncologici andriesi.  

La dott.ssa Valentina Abbasciano e la dott.ssa Martina Fucci si sono aggiunti ai referenti 

dell’associazione “Onda d’Urto”, la dott.ssa Angela Somma, il dott. Tommaso Di Renzo e il dott. 

Dino Leonetti e a breve forniranno le prime informazioni.  

Nei prossimi giorni toccherà ai biologi e biologhe che hanno inviato i curriculum vitae, poi a periti e 

ingegneri informatici e geologi. 
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La soddisfazione del presidente Salvatore del Vecchio

Sermolfetta in Austria per un contest sulle 
tecniche di soccorso
Cinque volontari hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp

Il SerMolfetta varca i confini nazionali e sbarca in Austria. Dal 25 al 28 maggio cinque volontari 
della pubblica assistenza Sermolfetta hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp, un contest 
internazionale sulle tecniche di soccorso al quale hanno preso parte dieci squadre provenienti da 
sei diversi Paesi europei. 

A Mörbisch, sul lago di Neusiedl, Antonio, Pasquale, Paolo, Giuseppe e Michele hanno affrontato 
dieci diversi scenari, affrontando, in lingua 

I volontari del Sermolfetta che hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp © n.c.

«È stato emozionante e stimolante 
con centinaia di persone, decine di colori, lingue, esperienze diverse. Il Sermolfetta, da piccola 
realtà del sud Italia, è riuscita a conquistare ben due primi posti, rispettivamente nelle prove di 
guida sicura e soccorso a minore politraumatizzato».

«I risultati ottenuti - commenta il presidente 
confermano che la via della formazione continua ad altissimi livelli, che il Sermolfetta segue ormai 
da anni, è quella giusta. L'associazione investe molto in formazion
convinti che il continuo aggiornamento e la massima diffusione delle migliori pratiche di soccorso 
possano portare enormi benefici alla comunità. Ringrazio, a nome di tutti, l'A.N.P.AS. per averci 
dato l'opportunità di partecipare all'iniziativa».
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La soddisfazione del presidente Salvatore del Vecchio 

Sermolfetta in Austria per un contest sulle 
tecniche di soccorso 
Cinque volontari hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp 

l SerMolfetta varca i confini nazionali e sbarca in Austria. Dal 25 al 28 maggio cinque volontari 
della pubblica assistenza Sermolfetta hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp, un contest 

ale sulle tecniche di soccorso al quale hanno preso parte dieci squadre provenienti da 

A Mörbisch, sul lago di Neusiedl, Antonio, Pasquale, Paolo, Giuseppe e Michele hanno affrontato 
dieci diversi scenari, affrontando, in lingua inglese, incognite ed imprevisti. 

 
I volontari del Sermolfetta che hanno partecipato al primo Sam.I. Rescue camp © n.c.

«È stato emozionante e stimolante - confessa Antonio, leader della squadra pugliese 
con centinaia di persone, decine di colori, lingue, esperienze diverse. Il Sermolfetta, da piccola 
realtà del sud Italia, è riuscita a conquistare ben due primi posti, rispettivamente nelle prove di 
guida sicura e soccorso a minore politraumatizzato». 

commenta il presidente Salvatore del Vecchio - ci inorgogliscono e 
confermano che la via della formazione continua ad altissimi livelli, che il Sermolfetta segue ormai 
da anni, è quella giusta. L'associazione investe molto in formazione interna ed esterna, siamo 
convinti che il continuo aggiornamento e la massima diffusione delle migliori pratiche di soccorso 
possano portare enormi benefici alla comunità. Ringrazio, a nome di tutti, l'A.N.P.AS. per averci 

re all'iniziativa». 
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, leader della squadra pugliese - confrontarsi 
con centinaia di persone, decine di colori, lingue, esperienze diverse. Il Sermolfetta, da piccola 
realtà del sud Italia, è riuscita a conquistare ben due primi posti, rispettivamente nelle prove di 

ci inorgogliscono e 
confermano che la via della formazione continua ad altissimi livelli, che il Sermolfetta segue ormai 

e interna ed esterna, siamo 
convinti che il continuo aggiornamento e la massima diffusione delle migliori pratiche di soccorso 
possano portare enormi benefici alla comunità. Ringrazio, a nome di tutti, l'A.N.P.AS. per averci 



Giovinazzo: SerMolfetta, due coppe al Sam.I Rescue Camp https://www.giovinazzoviva.it/notizie/sermolfetta-due-coppe-al-sam-i-...



 

 

A Bari torna la Giornata del Naso rosso. 

Domenica clownterapia in festa con “Viviamo 

in Positivo” 
Redazione ZON 31 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale  

Domenica 4 giugno si terrà anche a Bari la XIII Giornata del Naso Rosso, 
organizzata da VIP – Viviamo in Positivo Italia Onlus 

Sarà festeggiata domenica 4 giugno la 13ᵃ Giornata del Naso Rosso nelle piazze 

di 57 città dove sono presenti ed operano le Associazioni VIP federate – Viviamo in Positivo –. La 

Giornata vuole essere un messaggio della presenza capillare nel territorio nazionale dei VIP al 

fine di dare visibilità ed ampia divulgazione al messaggio dell’Associazione e ai risultati ottenuti 

in questi anni grazie all’impegno di tutti i Volontari Clown. 

Lo scopo della giornata è, anche, quello di raccogliere fondi destinati ai progetti di VIP Italia e 

di sensibilizzare l’opinione pubblica e diffondere il pensiero positivo e il Vivere in Positivo. 

I VIP Bari, i volontari clown che portano un sorriso ai piccoli degenti ospedalizzati e 

agli anziani, festeggeranno la Giornata in Piazza del Ferrarese, dalle ore 9 alle ore 20, con gags, 

abbracci gratis, giochi e bolle di sapone. 

Info: www.clownterapia-bari.org; Fb Vip Bari Onlus – I colori del 

sud; www.giornatadelnasorosso.it 
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