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TRANI LA CERIMONIA SI È SVOLTA NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE PRESSO IL COMMISSARIATO DI VIA SANT’ ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

«Col cuore pedala con noi»
Consegnate ai volontari dell’Ansp due biciclette attrezzate per il soccorso e un defibrillatore

LUCIA DE MARI

lTRANI.Due biciclette adegua-
tamente attrezzate e un defibril-
latore per permettere ai volontari
dell’Ansp (associazione nazionale
Polizia di Stato) di poter girare
anche nelle zone pedonali della
città ed essere pronti ad interve-
nire: si è svolta di recente nella
sede sociale dell’associazione,
presso il Commissariato di via S.
Annibale Maria di Francia, la ce-
rimonia relativa al progetto “Col
cuore pedala con noi”presentato e
proposto dalla sezione tranese
dell’Anps e condiviso e preso…a
cuore dalle farmacie della città.
Infatti alle cerimonia di conse-

gna erano presenti i farmacisti Vi-
to Carretta, fiduciario territoria-
le, e Stefania Lonigro, consigliere
tranese di Federfarma Bat, che an-
che a nome delle farmacie Loni-
gro, Monterisi, Portaluri, Biondi,
Superga, Ventura, Farman, Mu-
sci, S.Angelo, Mininni Jannuzzi,
Giannone, Panico, hanno ufficial-
mente consegnato al presidente
dell’Anps, cav. Giuseppe Bovino,
le due biciclette attrezzate ed il
defibrillatore per permettere ai
volontari di poter intervenire per
aiutare il cittadino anche nelle zo-
ne pedonali.
“Ringrazio vivamente le farma-

cie di Trani –ha detto Bovino –che
hanno preso a cuore il progetto, lo
hanno finanziato e hanno permes-
so con questo loro gesto carico di
sensibilità e di alto valore morale
ad aiutarci a tendere le mani verso
la nostra città e i suoi abitanti”.
“Abbiamo saputo dell’iniziati -

va e l’abbiamo reputata nobile –
hanno spiegato i farmacisti Lo-
nigro e Carretta –pensando subito
di condividerla coinvolgendo i col-
leghi di Trani per permettere di
realizzarla con il nostro aiuto. Ab-
biamo guardato questo progetto
come un modo per offrire un altro
servizio sul territorio”
L’Anps di Trani, con i suoi circa

200 soci tra poliziotti effettivi, po-
liziotti in quiescenza, soci soste-
nitori e simpatizzanti, effettua va-
rie attività di volontariato e di
Protezione civile su tutto il ter-

ritorio del barese e della nostra
provincia, dalla costa all’entroter -
ra, spingendosi fino al materano.
“Adesso, grazie al sostegno di que-
ste farmacie di Trani, alle quali va
il sincero ringraziamento di tutta
la Associazione Nazionale Polizia
di Stato – dice Bovino - gli stessi
volontari adeguatamente formati
all’uso del defibrillatore potranno
girare tra le vie della città e in
particolare nelle zone pedonali,
sempre fortemente affollate e con
difficile accesso per i mezzi, e così
intervenire tempestivamente an-
che in casi di estrema necessità”.
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Primo cibo che danneggia - l´intestino

Trani: Nonni vigili, il Comune rimborsa i volontari dell'Auser https://www.traniviva.it/notizie/nonni-vigili-il-comune-rimborsa-i-volo...
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FIDAS - Domenica la raccolta straordinaria di sangue 
Pubblicato Martedì, 25 Luglio 2017  

 

Domenica 30 luglio, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, la FIDAS ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per far 
fronte alle esigenze mediche e chirurgiche sia della nostra ASL che delle altre strutture sanitarie che si rivolgono al SIT 
di Monopoli-Putignano per le esigenze operative di routine. 

La FIDAS castellanese invita caldamente, soci e non soci, ad accogliere questo appello per compiere un atto di grande 
solidarietà umana e senso civico. La grande sensibilità dimostrata in occasione di gravi eventi tragici deve essere 
mantenuta viva in ogni periodo dell’anno, poiché le necessità mediche e chirurgiche e le malattie ed i bisogni di coloro i 
quali soffrono non conoscono interruzioni neppure per durante i mesi estivi. Anzi proprio in questi mesi le disponibilità di 
sangue trasfondibile si riducono paurosamente fino ad azzerarsi in molti casi, determinando gravi emergenze. 

L’invito a donare, rinunciando ad una mattinata di mare, cade in un momento di grave difficoltà derivante da scelte 
"riorganizzative" dei Servi Trasfusionali operate negli ultimi due anni senza tener conto della realtà territoriale e dei dati 
storici, scelte alle quali ancora non si riesce a far fronte. 

È del tutto evidente che, a causa di tale caos organizzativo, la nostra regione sta andando incontro ad una seria 
riduzione nella raccolta di sangue trasfondibile, con gravi ripercussioni sui problemi degli ammalati e sulla Sanità 
pugliese che in alcuni momenti è costretta a fronteggiare il deficit nelle scorte approvvigionandosi (a pagamento) presso 
altre Regioni d’Italia. 

La FIDAS invita i donatori a comunicare la propria presenza al cellulare 329-6012553 o inviando una mail 
a fpds.fidas@libero.it. Non potranno essere accettati donatori dopo le ore 12:00 ed eccedenti le cinquanta presenze. 

ATTENZIONE! 
 
La raccolta di sangue sarà effettuata ancora una volta con la presenza dell’autoemoteca della ASL, che stazionerà in via 
dei Mille n. 29 a Castellana-Grotte, davanti alla sede dell’associazione. La situazione, infatti, è immutata, in attesa che 
all’interno della “Casa della Salute” di via Valente si allestiscano, come promesso, spazi idonei alle raccolte estive e 
prefestive di sangue. Su questo problema si confida nella nuova Amministrazione Comunale, che, certamente, vorrà e 
saprà muoversi presso la Dirigenza della ASL e del Centro di Riferimento per le Attività Trasfusionali. 
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La "Fratres" presenta "Cassano...d'autore"

Scritto da F.M.
Martedì 25 Luglio 2017 08:32

Si chiama “Cassano.. d’autore”, la rassegna letteraria promossa dal Comune e dal gruppo donatori di sangue Frartes
“Santa Maria Assunta”.

Si comincia oggi alle 19 in via maggior Turitto (piazzale biblioteca) con la scrittrice leccese Luana Zacchino e il suo
romanzo “Blu immaginifico” di Edizioni Esperidi, interventi di Antonietta Perrone e dell’editore Claudio Martin.

Mercoledì, sempre alle 19, appuntamento con le liriche di Comasia Aquaro in “La luce che non muore” con interventi di
Aurelia Iurilli.

Giovedì 27 luglio, sempre alle 19 Nicky Persico presenta la sua ultima fatica letteraria “love is in the hair” di Arpeggio
Libero, interviene l’attrice Renza Luxemburg.

Sabato e domenica alle 21 il giovanissimo Natale Cassano presenta “La storia che non ti ho raccontato” di Florestano
Edizioni interventi della giornalista Francesca Marsico.

Domenica 30 luglio sarà la volta dell’autore cassanese  Gianni De Pinto con il suo “Vincent Van Gogh, l’uomo, l’artista,
l’asceta”, interviene il critico d’arte Gianfranco Terzo. 

Un appuntamento di alto livello culturale che ha anche lo scopo di sensibilizzare la collettività alle donazioni estive di
sangue e dei suoi componenti proprio in questo periodo estivo in cui le emergenze sono continue.

La "Fratres" presenta "Cassano...d'autore" http://www.cassanoweb.it/cultura/27399-la-qfratresq-presenta-qcassan...
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Fratres, musica e magia per sensibilizzare alla donazione

Scritto da La Redazione
Martedì 25 Luglio 2017 05:31

Fratres e musica, un connubio vincente. Anche quest’anno si ripete l’appuntamento estivo che porta un po’ di buona musica sul
palco di via Telegrafo.

Una serata che va a confermare il grande successo della scorsa estate, durante la quale - in occasione del ventennale
dell’associazione - ci fu un doppio appuntamento musicale con gli “Heart Mother”, la Tribute Band dei Pink Floyd, e i “Top of the rock”,
simpatica band con musica degli anni ’80 e ’90.

La Fratres Noicattaro vuol riproporre l’evento, previsto per sabato 29 Luglio, con il patrocinio del Comune di Noicattaro. Ospiti della
serata saranno i Vagabanda, una cover rock e pop che ripropone i brani più famosi dal ’70 in poi. Tra i componenti della band
vi sono tre nojani: il batterista Vito Dipinto, il percussionista Vito Antonacci e la cantante Vita Dolce.

Spazio anche per il giovane nojano Carlo Romito, illusionista, il quale farà divertire il pubblico con il suo spettacolo di magia.

Scopo della manifestazione - oltre quello di far passare una bella serata ai soci e non - è quello di sensibilizzare la cittadinanza alla
cultura della donazione del sangue. “L’estate è un periodo molto critico”, commenta Pasquale Dipinto, presidente della Fratres
Noicattaro. “Aumenta la richiesta di sangue negli ospedali e diminuisce il numero dei donatori”.

Appuntamento, dunque, per sabato 29 Luglio, alle ore 21.00, in via Telegrafo, nei pressi della sede.

Ingresso libero. La cittadinanza è invitata.

Fratres, musica e magia per sensibilizzare alla donazione http://www.noicattaroweb.it/attualita/10555-fratres-musica-e-magia-pe...
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BANDI E CONCORSI PUGLIAPUGLIA

REDAZIONE CANOSAWEB
Martedì 25 Luglio 2017 ore 7.48

L'Ordine dei Geologi della Puglia e la SIGEA  - Sezione Puglia, con il patrocinio della Regione

Puglia,  organizzano l'ottava  Edizione  del  Concorso  Fotografico "Passeggiando  tra  i  Paesaggi

Geologici della Puglia". La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti

coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli

aspetti dei "paesaggi geologici" della Puglia. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate

durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella

forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la natura

riesce a creare. Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni:

A. "Paesaggi geologici o geositi"

B. "La geologia prima e dopo l'Uomo"

C. "Una occhiata al micromondo della geologia"

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici. Il premio consisterà nella

pubblicazione delle foto sul calendario geologico 2018 dell'Ordine dei Geologi della Puglia e, a ciascuno

degli autori delle 12 foto premiate, sarà offerto da Apogeo Srl un buono acquisto di euro 100 (cento/00).

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2017 seguendo le procedure online sui siti degli

organizzatori.  Il  Regolamento,  e  modalità  di  partecipazione  online  del  concorso  sono  disponibili  ai

seguenti link:

http://puglia.sigeaweb.it

www.geologipuglia.it

La  premiazione,  la  cui  data  sarà  comunicata  successivamente,  avverrà  durante  una  manifestazione

appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi nel capoluogo pugliese,

Puglia: Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia http://www.canosaweb.it/notizie/passeggiando-tra-i-paesaggi-geologic...
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Trani, a Santa Geffa la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi”. Sei appuntamenti, si 
parte venerdì 28 luglio 

 

Una campagna, gli ulivi, i racconti, il teatro. Saranno questi i magici ingredienti della prima rassegna teatrale dal titolo “Racconti tra gli ulivi”, che 

prenderà il via venerdì 28 luglio presso il parco sociale di santa Geffa. Sei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con 

Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei teatranti di Bisceglie. 

Sotto il magico cielo stellato di santa Geffa, per sei serate, l’arte della parola prenderà forma, si farà risata, riflessione, emozione, musica. Una 

rassegna pensata per creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. Non un festival o una grande kermesse, ma sei momenti di sosta, in cui la 

magia del teatro proverà a regalarci un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il parco di santa Geffa. 

Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico. Cominceremo venerdì 28 luglio con un classico della commedia: 

“Per fortuna c’è Michele” della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta). 

Giovedì 3 agosto in scena la commedia greca di Aristofane “Lisistrata”, brillante rappresentazione della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie. 

Martedì 8 agosto un intenso confronto con la storia ed i suoi protagonisti con “Voci di sbandati” di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento 

racconto delle storie dei briganti di Puglia e Basilicata. 

Venerdì 11 agosto, invece, ci delizieremo con il teatro di De Filippo grazie al prezioso intervento della Compagnia Le vie dei Canti di Bisceglie con 

Carlo Monopoli, uno dei migliori interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. La compagnia porterà in scena “Edoardo per tre”. 

Venerdì 18 agosto, invece, ospiteremo la compagnia Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical “Io speriamo che me la cavo”, tratto dal 

famoso libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio. 

Infine, sabato 22 agosto la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese Luca Loizzi. 

L’iniziativa nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento della Gioventù, attraverso il Progetto 

Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo di Santa Geffa promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta 

un modello di grande valenza storica, culturale e sociale. La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita 

dell’associazione Xiao Yan. 

L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani. 

L’ingresso prevede un tiket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di santa Geffa è costretto a sostenere per mantenere 

in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed educative dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini sarà possibile 

usufruire su prenotazione anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono vistare e 

conoscere gli animali e la vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di S.Geffa. 

Per informazioni: 

www.xiaoyan.it; 

info@xiaoyan.it 

pagine facebook: Santa Geffa; Compagnia dei Teatranti  

info line: 3928840561; 3494757919 

Il presidente dell’associazione Xiao Yan Daniele Ciliento 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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l’appuntamento

CAPURSO

L’EVENTO È IN PROGRAMMA PER VENERDÌ

La «cena in rosso» dell’Avis

n Quando la solidarietà sposa l’intrattenimento e la
socializzazione. I diversi aspetti di una stessa ma-
nifestazione possono convivere benissimo e lan-
ciare messaggi ben precisi. Si celebrerà venerdì 28
la quarta edizione della «Cena in rosso», orga-
nizzata dall’associazione «Avis» di Capurso con il
patrocinio e il contributo dell’amministrazione co-
munale. L’appuntamento è fissato alle 20, nei pres-
si della villa comunale di piazza Matteotti, nello
spazio antistante la biblioteca comunale «G. D’Ad -
dosio». L’iniziativa rappresenta l’evento clou
dell’estate dei donatori di sangue dell’associazione
capursese, per evidenziare come l’emergenza san-
gue non vada mai in ferie, soprattutto in un mo-
mento in cui i centri trasfusionali della nostra
Puglia sono in grave affanno per l’elevata richie-
sta. Unp’emergenza, purtroppo, che si ripresenta
puntuale ad ogni estate.
Si banchetterà, dunque, all’insegna della solida-
rietà e dello spirito associativo. La partecipazione
all’evento ha anche un suo decalogo di regole da
rispettare. In primo luogo, è necessario dare la
disponibilità e l’adesione attraverso mezzi di co-
municazione diretti con i componenti del direttivo
«Avis Capurso» o tramite il sito social «Facebook»
dedicato, inserendo i propri dati e il numero di
partecipanti per consentire agli organizzatori una
valutazione degli spazi necessari. L’adesione è to-
talmente gratuita e l’invito è quella alla massima
condivisione dell’evento. Di rigore, ovviamente ve-
stirsi con abiti rossi, oltre a rispettare il medesimo
colore per stoviglie, candele, lumini, palloncini, fio-
ri e quant’altro si vorrà apparecchiare in tavola. Al
termine si sparecchia, si smonta e si pulisce all’in -
segna del rispetto dell’ambiente e del decoro ur-
bano. L’«Avis Capurso» offrirà dell’anguria fresca.
Si consiglia l’utilizzo di materiale biodegradabile e
di differenziare i rifiuti. Per informazioni dirette è
possibile contattare il numero telefonico
347/6205896. Vito Mirizzi
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Cassano - Oggi nuovo appuntamento
Rassegna letteraria «Cassano d’autore».
CASSANO. Continuano gli appuntamenti della ras-

segna letteraria «Cassano.. d’autore», promossa dal Co-
mune e dal gruppo donatori di sangue Frartes «Santa Ma-
ria Assunta». Oggi alle 19 in via maggior Turitto (piazzale
biblioteca) sarà la volta delle liriche di Comasia Aquaro in
«La luce che non muore» con interventi di Aurelia Iurilli.
Domani, sempre alle 19 Nicky Persico presenta la sua ulti-
ma fatica letteraria «Love is in the hair» di Arpeggio Libero,
interviene l’attrice Renza Luxemburg. Sabato e domenica
alle 21 il giovanissimo Natale Cassano presenta «La storia
che non ti ho raccontato» di Florestano Edizioni interventi
della giornalista Francesca Marsico. Domenica 30 luglio

sarà la volta dell’autore cassanese Gianni De Pinto con il suo «Vincent Van
Gogh, l’uomo, l’artista, l’asceta», interviene il critico d’arte Gianfranco Ter-
zo. Un appuntamento di alto livello culturale che ha anche lo scopo di sen-
sibilizzare la collettività alle donazioni estive di sangue e dei suoi compo-
nenti proprio in questo periodo estivo in cui le emergenze sono continue.
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IN CONTROLUCE SI LEGGE ANCORA LO SCONTRO POLITICO CHE INFIAMMA DA TEMPO LA CIT TÀ

Incendi, un’estate senza tregua
per i volontari di protezione civile

GIANNI CAPOTORTO

l RUTIGLIANO. È emergenza incendi.
L’estate 2017 si sta caratterizzando per i nu-
merosi focolai che si susseguono con sinistra
cadenza quotidiana nelle aree protette delle
lame San Giorgio e Giotta e a ridosso delle
periferie del centro abitato. Estate senza tre-
gua per la Protezione civile di Rutigliano, chia-
mati di giorno e di notte a spegnere gli incendi,
a volte in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco
o in supporto agli stessi, spesso però capaci a
domare le fiamme con i loro mezzi.
Solo nella giornata di lunedì si sono regi-

strati tre interventi da parte dei volontari gui-
dati dal presidente Giuseppe Dalba, attivati
dalla Sala operativa unificata permanente
(Soup) istituita dalla Regione per coordinare
gli interventi sugli incendi boschivi: sterpaglie
andate a fuoco sulla strada Rutigliano-Adelfia
e in lama Giotta e incendio più consistente non
lontano dalla chiesa rurale settecentesca di
Madonna della Stella, con quindici alberi di
ulivo andati in fumo insieme ad un ammasso
di pannelli coibentati per la copertura dei tetti.
Sabato sera aveva suscitato timore un altro
incendio di sterpaglie su via San Lorenzo, a
poca distanza dalle abitazioni dell’omonimo
rione periferico: anche in questo caso è stato
tempestivo l’intervento della Protezione civile
per arginare le fiamme prima che lambissero
la zona abitata. Fiamme alte anche la scorsa
settimana nel nuovo rione di Sant’Angelo, a
ridosso della lama di Corte: qui è stato ne-
cessario l’intervento dei Vigili del fuoco, in-
tervenuti anche nei giorni precedenti per spe-
gnere altre due incendi in lama San Giorgio.
Una escalation di incendi che non ha pre-

cedenti, nonostante il controllo del territorio
intensificato da alcune settimane da parte dei
Carabinieri dell’unità per la tutela forestale e

ambientale di Acquaviva (il cui comando ha
competenza anche sui comuni di Turi, Sam-
michele, Rutigliano e Casamassima), del Con-
sorzio di vigilanza rurale di Rutigliano, oltre ai
Carabinieri della stazione di Rutigliano e alla
Polizia locale. Incendi che sembrerebbero tutti
di origine dolosa, in gran parte dovuti all’abi -
tudine sconsiderata di bruciare sterpaglie,
senza un minimo di controllo. Ricordiamo che
dal 15 giugno scorso è in vigore una ordinanza
del sindaco Roberto Romagno che vieta tas-
sativamente in tutte le aree a rischio di in-
cendio boschivo e in quelle immediatamente
ad esse adiacenti accendere fuochi di ogni ge-
nere, fumare, gettare fiammiferi, sigari o si-
garette Chi trasgredisce rischia sanzioni.

INCENDI

Grande lavoro
per i volontari
della
protezione
civile
di Rutigliano

.

RUTIGLIANO SOLTANTO L’ALTRO POMERIGGIO SONO INTERVENUTI PER TRE FOCOLAI DIVERSI

I ladri di rame fanno flop
ma va in tilt la linea Sud-Est
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Domenica 30 luglio 

"Avis music night": musica, arte, cibo e solidarietà
«Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare abiti o accessori di colore rosso» scrivono dall’Avis

 
«La musica e l'arte sono un dono importante ma anche donare è un'arte da celebrare ogni giorno». Una 
sottolineatura importante quella dell’Avis che, ancora una vo
cittadini. Domenica, dalle 19, in piazza Sedile si vivrà l'appuntamento musicale "Avis Music Night". Una 
manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Corato.

Si cercherà di avvicinare sempre più giovani: «per far sì che il sangue non sia più un'emergenza». 
L’appuntamento è nato da un'idea delle volontarie del Servizio Civile Nazionale della sezione Avis di Corato: 
«abbiamo pensato di creare un evento per i giovani e con i giovani, per avvicinarli 
anche alla vita associativa. E quale modo migliore se non scendere in piazza e coinvolgerli?».

Musica in piazza Sedile © CoratoLive.it

Per l'occasione si esibiranno musicisti e cantanti coratini: Luka Sensi, cantautore coratino che privilegia la 
musica italiana e il british pop; Aldo De Cillis & Andrea Santoro, duo improntato sul riarrangiamento di brani 
indie rock in chiave semi acustica; Vinyl Sins, gruppo hard&blues e rock, vincitori nel 2015 del "Corato 
Music Square"; The Green River, gruppo rock&blues anni '70.

Saranno presenti anche i pannelli decorativi "Flusso Dinamico" delle artiste Fiorenza Procacci e Maria Teres
Quercia. In collaborazione con i locali della piazza si potranno acquistare dei ticket per le consumazioni 
presso After, La piadina nel borgo, Bla Bla Bla, Stick&Chips e Roxy Bar.

Presso lo stand, ci saranno i volontari Avis che venderanno i ticket, dist
informativi sulla donazione: chi vorrà potrà prenotarsi per una giornata di donazione.

«Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare abiti o accessori di colore rosso» scrivono dall’Avis.

Per maggiori informazioni: pagina Facebo
0808724178.  

"Avis music night": musica, arte, cibo e solidarietà
«Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare abiti o accessori di colore rosso» scrivono dall’Avis

La musica e l'arte sono un dono importante ma anche donare è un'arte da celebrare ogni giorno». Una 
sottolineatura importante quella dell’Avis che, ancora una volta, ha pensato ad una iniziativa per coinvolgere i 
cittadini. Domenica, dalle 19, in piazza Sedile si vivrà l'appuntamento musicale "Avis Music Night". Una 
manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Corato. 

giovani: «per far sì che il sangue non sia più un'emergenza». 
L’appuntamento è nato da un'idea delle volontarie del Servizio Civile Nazionale della sezione Avis di Corato: 
«abbiamo pensato di creare un evento per i giovani e con i giovani, per avvicinarli non solo alla donazione ma 
anche alla vita associativa. E quale modo migliore se non scendere in piazza e coinvolgerli?».

 
© CoratoLive.it  

Per l'occasione si esibiranno musicisti e cantanti coratini: Luka Sensi, cantautore coratino che privilegia la 
musica italiana e il british pop; Aldo De Cillis & Andrea Santoro, duo improntato sul riarrangiamento di brani 

ave semi acustica; Vinyl Sins, gruppo hard&blues e rock, vincitori nel 2015 del "Corato 
Music Square"; The Green River, gruppo rock&blues anni '70. 

Saranno presenti anche i pannelli decorativi "Flusso Dinamico" delle artiste Fiorenza Procacci e Maria Teres
Quercia. In collaborazione con i locali della piazza si potranno acquistare dei ticket per le consumazioni 
presso After, La piadina nel borgo, Bla Bla Bla, Stick&Chips e Roxy Bar. 

Presso lo stand, ci saranno i volontari Avis che venderanno i ticket, distribuiranno gadget e depliant 
informativi sulla donazione: chi vorrà potrà prenotarsi per una giornata di donazione.

«Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare abiti o accessori di colore rosso» scrivono dall’Avis.

Per maggiori informazioni: pagina Facebook Avis Corato, sede piazza Vittorio Emanuele II 23, telefono 

"Avis music night": musica, arte, cibo e solidarietà 
«Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare abiti o accessori di colore rosso» scrivono dall’Avis 

La musica e l'arte sono un dono importante ma anche donare è un'arte da celebrare ogni giorno». Una 
lta, ha pensato ad una iniziativa per coinvolgere i 

cittadini. Domenica, dalle 19, in piazza Sedile si vivrà l'appuntamento musicale "Avis Music Night". Una 

giovani: «per far sì che il sangue non sia più un'emergenza». 
L’appuntamento è nato da un'idea delle volontarie del Servizio Civile Nazionale della sezione Avis di Corato: 

non solo alla donazione ma 
anche alla vita associativa. E quale modo migliore se non scendere in piazza e coinvolgerli?». 

Per l'occasione si esibiranno musicisti e cantanti coratini: Luka Sensi, cantautore coratino che privilegia la 
musica italiana e il british pop; Aldo De Cillis & Andrea Santoro, duo improntato sul riarrangiamento di brani 

ave semi acustica; Vinyl Sins, gruppo hard&blues e rock, vincitori nel 2015 del "Corato 

Saranno presenti anche i pannelli decorativi "Flusso Dinamico" delle artiste Fiorenza Procacci e Maria Teresa 
Quercia. In collaborazione con i locali della piazza si potranno acquistare dei ticket per le consumazioni 

ribuiranno gadget e depliant 
informativi sulla donazione: chi vorrà potrà prenotarsi per una giornata di donazione. 

«Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare abiti o accessori di colore rosso» scrivono dall’Avis. 

ok Avis Corato, sede piazza Vittorio Emanuele II 23, telefono 



 

“La Téranga”: ad Andria cena con 
richiedenti asilo e persone disagiate con 
spettacolo e proiezione 
26 luglio 2017 

 

Venerdì 14 luglio 2017, la Mensa della Carità della Casa di Accoglienza “S. Maria 
Goretti” della Diocesi di Andria, in via Quarti, ha ospitato “La Téranga”, la cena 
interculturale ideata dalla Comunità “Migrantesliberi”, operante nella Città di Andria e 
nel territorio della BAT, per promuovere laconoscenza e l’integrazione socio-
culturale di richiedenti asilo politico e persone che vivono situazioni di disagio e 
marginalità. Durante la cena, gli ospiti della serata hanno avuto l’opportunità di 
degustare alcuni piatti tipici dei paesi africani e medio-orientali e di visionare 
il cortometraggio “Progetto M”, patrocinato dall’Associazione di Volontariato 
“Salah”, in collaborazione con la Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” e l’Ufficio per le 
Migrazioni della Diocesi di Andriae la Comunità Migrantesliberi e prodotto 
filmicamente dalla casa di produzioni filmiche “Morpheus Ego”. Il prossimo 
appuntamento con “La Tèranga” è in programma per il prossimo 28 Luglio. 
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Volontariato in Spiaggia a Monopoli con le 
Associazioni di volontariato in festa 27 luglio 2017
 

Giovedì 27 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00, Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della 
solidarietà. Volontariato in Spiaggia
conclude il viaggio della promozione della cultura della reciprocità, organizzato dal 
volontariato San Nicola, che fa tappa ad Andria a maggio e a Bari a giugno. La man
dal Comune di Monopoli – Assessorato ai Servizi Sociali 

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno 
piazza incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di esibizioni e spettacoli. Saranno 
presenti associazioni che si occupano di 
L’Anatroccolo, Alzheimer Alberobello, Più Valore 
Amici di San Salvatore – povertà – Don Tonino Bello 
Bitetto – tutela della salute – Gabriel, Amici di Cuore, VIP Viviamo in Positivo 
volontariato per i diritti degli anziani 
Carmelo Manisco, Fratres Provinciale Bari 
Bimbo Aquilone, Progetto Donna – solidarietà internazionale 
Infine, sarà presente la rete di associazioni Senza limiti, composta da 9 OdV che operano insieme per azioni 
integrate. 

Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse per l
collettività. Nello “Speaker’s Corner 
alterneranno parlando del progetto di promozione “
distanza; progetti in Africa; formazi
volontariato del dono; progetti e restauro 
multiculturali  per l’integrazione; clown terapia
di prevenzione di malattie cardiovascolari

Volontariato in Spiaggia si concluderà con la 
attinti principalmente dalla cultura contadina del sud
rischiava di andare perduto. 

23 

Volontariato in Spiaggia a Monopoli con le 
Associazioni di volontariato in festa 27 luglio 2017

 

iovedì 27 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00, Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della 
Volontariato in Spiaggia, giunto alla 9 aedizione, è l’evento estivo che, come di consueto, 

conclude il viaggio della promozione della cultura della reciprocità, organizzato dal 
, che fa tappa ad Andria a maggio e a Bari a giugno. La man

Assessorato ai Servizi Sociali e dalla Città Metropolitana di Bari

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese
contandosi in un clima di festa ricco di esibizioni e spettacoli. Saranno 

presenti associazioni che si occupano di disabilità – Angsa Monopoli, Per Loro, Alzheimer Bari, 
L’Anatroccolo, Alzheimer Alberobello, Più Valore – cultura – Associazione turistico

Don Tonino Bello – protezione civile – Ali Verdi, Volo Ceraso, Emervol 
Gabriel, Amici di Cuore, VIP Viviamo in Positivo –

itti degli anziani – donazione – AVIS Monopoli Angelo Menga, AIDO Monopoli 
Carmelo Manisco, Fratres Provinciale Bari – diritti civili  – MPV Centro di aiuto per la vita Chiara Corbella, 

solidarietà internazionale – Medici e professionisti senza vacanze. 
Infine, sarà presente la rete di associazioni Senza limiti, composta da 9 OdV che operano insieme per azioni 

Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse per l
Speaker’s Corner – Racconti di volontariato”, dalle ore 19.00 alle 21.00, i volontari si 

alterneranno parlando del progetto di promozione “stop alla violenza sulle donne
formazione degli educatori e dei docenti scolastici per l’autismo

restauro conservativo della chiesa di San Salvatore di Monopoli
clown terapia; delle campagne contro le truffe agli anziani

malattie cardiovascolari; di Alzheimer; di promozione e difesa della vita nascente.
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Monopoli, ’Volontariato in spiaggia’ per

promuovere la cultura del dono

Il 27 luglio oltre trenta associazioni del sud barese coinvolte nella

manifestazione

Giovedì 27 luglio, dalle ore 19.00 alle 21.00, Monopoli

torna a mostrare il volto della gratuità e della

solidarietà. Volontariato in Spiaggia, giunto alla 9ᵃ

edizione, è l’evento estivo che, come di consueto,

conclude il viaggio della promozione della cultura della

reciprocità, organizzato dal Centro di servizio al

volontariato San Nicola, che fa tappa ad Andria a maggio

e a Bari a giugno. La manifestazione è patrocinata dal

Comune di Monopoli – Assessorato ai Servizi Sociali e dalla Città Metropolitana di Bari.

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che

animeranno la piazza incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di

esibizioni e spettacoli. Saranno presenti associazioni che si occupano di disabilità – Angsa

Monopoli, Per Loro, Alzheimer Bari, L’Anatroccolo, Alzheimer Alberobello, Più Valore – cultura

– Associazione turistico-culturale To Monopoli, Amici di San Salvatore – povertà – Don Tonino

Bello – protezione civile – Ali Verdi, Volo Ceraso, Emervol Bitetto – tutela della salute –

Gabriel, Amici di Cuore, VIP Viviamo in Positivo – terza età – Ada Ass. di volontariato per i

diritti degli anziani – donazione – AVIS Monopoli Angelo Menga, AIDO Monopoli Carmelo

Manisco, Fratres Provinciale Bari – diritti civili – MPV Centro di aiuto per la vita Chiara

Corbella, Bimbo Aquilone, Progetto Donna – solidarietà internazionale – Medici e

professionisti senza vacanze. Infine, sarà presente la rete di associazioni Senza limiti,

composta da 9 OdV che operano insieme per azioni integrate.

 

Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di

interesse per la collettività. Nello 'Speaker’s Corner – Racconti di volontariato', dalle ore

19.00 alle 21.00, i volontari si alterneranno parlando del progetto di promozione 'stop alla

violenza sulle donne' nelle scuole; adozione a distanza; progetti in Africa; formazione

degli educatori e dei docenti scolastici per l’autismo; giovani e volontariato del dono;

progetti e restauro conservativo della chiesa di San Salvatore di Monopoli; orti

multiculturali per l’integrazione; clown terapia; delle campagne contro le truffe agli

anziani; di demenza; di prevenzione di malattie cardiovascolari; di Alzheimer; di

promozione e difesa della vita nascente. Volontariato in Spiaggia si concluderà con la

musica del gruppo 'Tammorra Felice' che proporrà brani attinti principalmente dalla cultura

contadina del sud-est barese, recuperando un patrimonio ancora vivo che rischiava di andare

perduto.

Monopoli, ’Volontariato in spiaggia’ per promuovere la cultura del dono http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5075
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Volontariato in spiaggia

Le associazioni in festa si raccontano

Giovedì 27 luglio, dalle ore 19 alle 21, a Monopoli torna 
estivo che, come di consueto, conclude il viaggio della promozione della cultura della reciprocità, organizzato dal 
Centro di servizio al volontariato San Nicola
è patrocinata dal Comune di Monopoli –

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno 
incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di esibizioni e spettacoli. Saranno presenti associazioni 
che si occupano di disabilità – Angsa Monopoli, Per Loro
Più Valore – cultura – Associazione turistico
Bello – protezione civile – Ali Verdi, Volo Ceraso, Emervol Bitetto 
VIP Viviamo in Positivo – terza età – Ada Ass. di volontariato per i diritti degli anziani 
Monopoli Angelo Menga, AIDO Monopoli Carmelo Manisco, Fratres Provinciale Bari 
di aiuto per la vita Chiara Corbella, Bimbo Aquilone, Progetto Donna 
professionisti senza vacanze. Infine, sarà presente la rete di associazioni Senza limiti, composta da 9 OdV che operano 
insieme per azioni integrate. 

Nello “Speaker’s Corner – Racconti di volontariato
del progetto di promozione “stop alla violenza sulle donne
formazione degli educatori e dei docenti scolastici per l’autismo
restauro conservativo della chiesa di San Salvatore di Monopoli
terapia; delle campagne contro le truffe agli anziani
Alzheimer; di promozione e difesa della vita nascente.

L’evento si concluderà con la musica del gruppo “Tammorra Felice”
cultura contadina del sud-est barese, recuperando un patrimonio ancora vivo che rischiava di andare perduto.
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Falco grillaio salvato a Trani dai volontari andriesi 
26 luglio 2017 

 

Un nuovo salvataggio grazie all’intervento del Prof. Francesco MARTIRADONNA, Presidente Provinciale delle associazioni “Ambiente e/è Vita
Onlus”  e “Nat. Federiciana Verde Onlus”: ieri sera 24.07.17 alle ore 22,00 circa, la segreteria ha ricevuto una telefonata dalla Prof.ssa Sabina
Inchingolo che esternava il ritrovamento di un grillaio (Falco Naumanni) alla periferia di Trani. Il falco si trovava ad un angolo di una palazzina,
e l’attenzione è sopraggiunta perchè alcuni gatti si erano radunati attorno al rapace. 
Il marito della Prof.ssa ha anticipato i gatti prendendolo e poi ponendolo in uno scatolo al sicuro e subito dopo ha telefonato allo scrivente che è 
andato a prelevarlo alle ore 9,30 da casa. Al momento del ritrovamento, il grillaio e/o Falco Naumanni si presentava in ottimo stato e lo scrivente 
delle Guardie Giurate Zoofile Volontarie IVEA con Andrea Fortunato eSanto Riccardo, dell’associazione Ambiente e/è Vita CPA Nat. 
Federiciana Verde Onlus prima di portarlo a Bitetto al centro recupero della Fauna Protetta ha provveduto a rifocillare il rapace che poi, alle ore 
16,00 circa, è stato consegnato all’AREF. Un’altra foto scattata durante il recupero dell’animale: 

 

Ammirare il più piccolo fra i rapaci può essere un’esperienza interessante. Meno intollerante di altri rapaci alla presenza umana, è possibile 
scorgerlo mentre si sistema il piumaggio o si ciba di qualche piccola preda – le dimensioni non gli consentono certo di “prelevare” conigli o 
scoiattoli – senza per questo procurargli fastidio o spavento. 
Il “minuscolo” Grillaio è uno dei rapaci più importanti che nidificano abitualmente sul suolo italiano. Nonostante la popolazione relativamente
abbondante, l’areale di nidificazione risulta estremamente circoscritto e limitato a determinate aree del meridione d’Italia: Basilicata, Puglia,
Sicilia, Sardegna, Calabria. 
L’attività riproduttiva del Grillaio comincia in primavera, al ritorno dai lontani siti di svernamento. Le uova, covate per 30 giorni, si schiudono tra
giugno e luglio, mentre giovani e femmine risultano abbastanza simili nel piumaggio al “cugino” Gheppio. Più agevole distinguere il maschio
adulto – un esemplare misura mediamente 30 cm di lunghezza per un apertura alare di 70 cm – privo sul dorso delle caratteristiche macchie nere
che caratterizzano l’altra specie. 
Lasciati i cieli italiani, il Grillaio parte per l’africa subsahariana, compiendo un viaggio lunghissimo che in alcuni casi può spingersi fino al
Capo di Buona Speranza. In Italia, la principale area di nidificazione è costituita dallaMurgia apulo-lucana, dove è stata registrata anche una –
seppur modesta – espansione della popolazione. 



BAT: Federiciani salvano falco grillaio https://www.andriaviva.it/notizie/federiciani-salvano-falco-grillaio/
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Raccolta sangue domani presso l’area antistante il distretto 
socio sanitario “San Raffaele”

L'autoemoteca Asl sosterà nei pressi dell'area parcheggio della struttura socio sanitaria e 
accoglierà quanti vorranno donare dalle ore 8 alle ore 11.30

Si terrà giovedì 27 Luglio la racconta straordinaria di sangue con 
nel piazzale antistante il distretto socio sanitario San Raffaele di via Vittore Carpaccio, ad Andria, dalle ore 
8:00 alle ore 11.30.  

L’iniziativa vedrà partecipare in prima linea i dipendenti del distretto socio Sanitario, della Direzione 
Generale, i di pendenti della RSA Elleuno, del centro di riabilitazione ex Cpr e del 
servizio di riabilitazione – integrazione scolastica, del dipartimento di Salute Mentale e del consultorio 
cittadino. 

«Un esercito di volenterosi anche domani, siamo certi, darà prova di generosità tramite un piccolo gesto che 
è quello della donazione – commentano il do
presidente Fratres Antonella Sonetto -
Asl di via Fornaci,  

. C’è sempre bisogno di sopperire alla carenza delle sacc
domani è una grande occasione da non sprecare. Vi aspettiamo numerosi».

 

 l'evento © n.c.  

Raccolta sangue domani presso l’area antistante il distretto 
socio sanitario “San Raffaele” 

L'autoemoteca Asl sosterà nei pressi dell'area parcheggio della struttura socio sanitaria e 
quanti vorranno donare dalle ore 8 alle ore 11.30 

i terrà giovedì 27 Luglio la racconta straordinaria di sangue con l’ausilio di un’autoemoteca Asl che sosterà 
nel piazzale antistante il distretto socio sanitario San Raffaele di via Vittore Carpaccio, ad Andria, dalle ore 

L’iniziativa vedrà partecipare in prima linea i dipendenti del distretto socio Sanitario, della Direzione 
Generale, i di pendenti della RSA Elleuno, del centro di riabilitazione ex Cpr e del 

integrazione scolastica, del dipartimento di Salute Mentale e del consultorio 

«Un esercito di volenterosi anche domani, siamo certi, darà prova di generosità tramite un piccolo gesto che 
commentano il dott. Mauro Albore referente sanitario della Fratres di Andria, e la 

-. Nella scorsa raccolta straordinaria effettuata nei pressi degli uffici 

. C’è sempre bisogno di sopperire alla carenza delle sacche relative a tutti i gruppi sanguigni e quella di 
domani è una grande occasione da non sprecare. Vi aspettiamo numerosi». 

Raccolta sangue domani presso l’area antistante il distretto 

L'autoemoteca Asl sosterà nei pressi dell'area parcheggio della struttura socio sanitaria e 

l’ausilio di un’autoemoteca Asl che sosterà 
nel piazzale antistante il distretto socio sanitario San Raffaele di via Vittore Carpaccio, ad Andria, dalle ore 

L’iniziativa vedrà partecipare in prima linea i dipendenti del distretto socio Sanitario, della Direzione 
Generale, i di pendenti della RSA Elleuno, del centro di riabilitazione ex Cpr e del  

integrazione scolastica, del dipartimento di Salute Mentale e del consultorio 

«Un esercito di volenterosi anche domani, siamo certi, darà prova di generosità tramite un piccolo gesto che 
tt. Mauro Albore referente sanitario della Fratres di Andria, e la 

. Nella scorsa raccolta straordinaria effettuata nei pressi degli uffici 

he relative a tutti i gruppi sanguigni e quella di 
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Domani l’Avis di Capurso organizza
l’edizione 2017 de La Cena rossa

Domani alle 20, nella villa comunale, piazzale antistante la biblioteca di Capurso,
l’Avis invita “tutti i suoi donatori e non - si legge in una nota - a banchettare
insieme all’insegna della solidarietà e dello spirito associazionistico che la
contraddistingue. La Cena Rossa, giunta alla quarta edizione, rappresenta
l’evento clou dell’estate dei donatori per comunicare con forza che l’emergenza
sangue non va in vacanza”.
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A
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Misericordia Trani, al via il servizio di consulenza psicologica gratuita https://www.traniviva.it/notizie/misericordia-trani-al-via-il-servizio-di...
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Questa sera le associazioni baresi fanno festa con 
Volontariato in spiaggia
Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno piazza 
XX Settembre a Monopoli incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa r
spettacoli 

 

Questa sera, dalle 19 alle 23, Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della solidarietà. 
Volontariato in Spiaggia, giunto alla 9
della promozione della cultura della reciprocità, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San 
Nicola, che fa tappa ad Andria a maggio e a Bari a giugno. La manifestazione è patrocinata dal Comune di 
Monopoli – assessorato ai Servizi Sociali e dalla Città Metropolitana di Bari.

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno la 
piazza incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di es
presenti associazioni che si occupano di disabilità 
L’Anatroccolo, Alzheimer Alberobello, Più Valore 
Monopoli, Amici di San Salvatore –
Ceraso, Emervol Bitetto – tutela della salute 
– Ada Ass. di volontariato per i diritti degli anziani 
Monopoli Carmelo Manisco, Fratres Provinciale Bari 
Corbella, Bimbo Aquilone, Progetto Donna 
vacanze. Infine, sarà presente la rete di associazioni Senza limiti, composta da 9 OdV che operano insieme 
per azioni integrate. 

Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse per la 
collettività. Nello “Speaker’s Corner 
parlando del progetto di promozione “stop alla violenza sulle donne” nelle scuole; adozione a distanza; 
progetti in Africa; formazione degli educatori e dei docenti scolastici per l’au
del dono; progetti e restauro conservativo della chiesa di San Salvatore di Monopoli; orti multiculturali per 
l’integrazione; clown terapia; delle campagne contro le truffe agli anziani; di demenza; di prevenzione di 
malattie cardiovascolari; di Alzheimer; di promozione e difesa della vita nascente.
Volontariato in Spiaggia si concluderà con la musica del gruppo “Tammorra Felice” che proporrà brani 
attinti principalmente dalla cultura contadina del sud
rischiava di andare perduto. 

le associazioni baresi fanno festa con 
Volontariato in spiaggia 
Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno piazza 
XX Settembre a Monopoli incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa r

Questa sera, dalle 19 alle 23, Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della solidarietà. 
Volontariato in Spiaggia, giunto alla 9ᵃ edizione, è l’evento estivo che, come di consueto, conclude il viaggio 
della promozione della cultura della reciprocità, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San 
Nicola, che fa tappa ad Andria a maggio e a Bari a giugno. La manifestazione è patrocinata dal Comune di 

assessorato ai Servizi Sociali e dalla Città Metropolitana di Bari. 

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno la 
piazza incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di esibizioni e spettacoli. Saranno 
presenti associazioni che si occupano di disabilità – Angsa Monopoli, Per Loro, Alzheimer Bari, 
L’Anatroccolo, Alzheimer Alberobello, Più Valore – cultura – Associazione turistico

– povertà – Don Tonino Bello – protezione civile 
tutela della salute – Gabriel, Amici di Cuore, VIP Viviamo in Positivo 

Ada Ass. di volontariato per i diritti degli anziani – donazione – Avis Monop
Monopoli Carmelo Manisco, Fratres Provinciale Bari – diritti civili – Mpv Centro di aiuto per la vita Chiara 
Corbella, Bimbo Aquilone, Progetto Donna – solidarietà internazionale – Medici e professionisti senza 

presente la rete di associazioni Senza limiti, composta da 9 OdV che operano insieme 

Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse per la 
collettività. Nello “Speaker’s Corner – Racconti di volontariato”, dalle 19 alle 21, i volontari si alterneranno 
parlando del progetto di promozione “stop alla violenza sulle donne” nelle scuole; adozione a distanza; 
progetti in Africa; formazione degli educatori e dei docenti scolastici per l’autismo; giovani e volontariato 
del dono; progetti e restauro conservativo della chiesa di San Salvatore di Monopoli; orti multiculturali per 
l’integrazione; clown terapia; delle campagne contro le truffe agli anziani; di demenza; di prevenzione di 

cardiovascolari; di Alzheimer; di promozione e difesa della vita nascente.
Volontariato in Spiaggia si concluderà con la musica del gruppo “Tammorra Felice” che proporrà brani 
attinti principalmente dalla cultura contadina del sud-est barese, recuperando un patrimonio ancora vivo che 

le associazioni baresi fanno festa con 

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno piazza 
XX Settembre a Monopoli incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di esibizioni e 

Questa sera, dalle 19 alle 23, Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della solidarietà. 
che, come di consueto, conclude il viaggio 

della promozione della cultura della reciprocità, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San 
Nicola, che fa tappa ad Andria a maggio e a Bari a giugno. La manifestazione è patrocinata dal Comune di 

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno la 
ibizioni e spettacoli. Saranno 

Angsa Monopoli, Per Loro, Alzheimer Bari, 
Associazione turistico-culturale To 
protezione civile – Ali Verdi, Volo 

Gabriel, Amici di Cuore, VIP Viviamo in Positivo – terza età 
Avis Monopoli Angelo Menga, Aido 
Mpv Centro di aiuto per la vita Chiara 

Medici e professionisti senza 
presente la rete di associazioni Senza limiti, composta da 9 OdV che operano insieme 

Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse per la 
acconti di volontariato”, dalle 19 alle 21, i volontari si alterneranno 

parlando del progetto di promozione “stop alla violenza sulle donne” nelle scuole; adozione a distanza; 
tismo; giovani e volontariato 

del dono; progetti e restauro conservativo della chiesa di San Salvatore di Monopoli; orti multiculturali per 
l’integrazione; clown terapia; delle campagne contro le truffe agli anziani; di demenza; di prevenzione di 

cardiovascolari; di Alzheimer; di promozione e difesa della vita nascente. 
Volontariato in Spiaggia si concluderà con la musica del gruppo “Tammorra Felice” che proporrà brani 

n patrimonio ancora vivo che 
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Monopoli, torna 'Volontariato in spiaggia': 30 
associazioni animeranno Piazza XX settembre 
Durante la serata saranno presentati argomenti e progetti di interesse per la collettività 

 

Questa sera, dalle ore 19.00 alle 21.00, Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della solidarietà. 
Volontariato in Spiaggia, giunto alla 9ᵃ edizione, è l’evento estivo che, come di consueto, conclude il viaggio 
della promozione della cultura della reciprocità, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San 
Nicola, che fa tappa ad Andria a maggio e a Bari a giugno. La manifestazione è patrocinata dal Comune di 
Monopoli – Assessorato ai Servizi Sociali e dalla Città Metropolitana di Bari. 

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno la 
piazza incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di esibizioni e spettacoli. Saranno 
presenti associazioni che si occupano di disabilità – Angsa Monopoli, Per Loro, Alzheimer Bari, 
L’Anatroccolo, Alzheimer Alberobello, Più Valore – cultura – Associazione turistico-culturale To 
Monopoli, Amici di San Salvatore – povertà – Don Tonino Bello – protezione civile – Ali Verdi, Volo 
Ceraso, Emervol Bitetto – tutela della salute – Gabriel, Amici di Cuore, VIP Viviamo in Positivo – terza età 
– Ada Ass. di volontariato per i diritti degli anziani – donazione – AVIS Monopoli Angelo Menga, AIDO 
Monopoli Carmelo Manisco, Fratres Provinciale Bari – diritti civili – MPV Centro di aiuto per la vita Chiara 
Corbella, Bimbo Aquilone, Progetto Donna – solidarietà internazionale – Medici e professionisti senza 
vacanze. Infine, sarà presente la rete di associazioni Senza limiti, composta da 9 OdV che operano insieme 
per azioni integrate. 

Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse per la 
collettività. Nello “Speaker’s Corner – Racconti di volontariato”, dalle ore 19.00 alle 21.00, i volontari si 
alterneranno parlando del progetto di promozione “stop alla violenza sulle donne” nelle scuole; adozione a 
distanza; progetti in Africa; formazione degli educatori e dei docenti scolastici per l’autismo; giovani e 
volontariato del dono; progetti e restauro conservativo della chiesa di San Salvatore di Monopoli; orti 
multiculturali per l’integrazione; clown terapia; delle campagne contro le truffe agli anziani; di demenza; di 
prevenzione di malattie cardiovascolari; di Alzheimer; di promozione e difesa della vita nascente. 

Volontariato in Spiaggia si concluderà con la musica del gruppo “Tammorra Felice” che proporrà brani 
attinti principalmente dalla cultura contadina del sud-est barese, recuperando un patrimonio ancora vivo che 
rischiava di andare perduto. 



 
Attualità di La Redazione  
Monopoli giovedì 27 luglio 2017 

La nona edizione 

Il volontariato fa festa 
Oggi a Monopoli oltre 30 associazioni dal Sud Barese 

Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della solidarietà.  

Si terrà oggi, dalle 19 alle 21, in piazza XX Settembre Volontariato in Spiaggia, manifestazione giunta alla 
nona edizione che, come di consueto, conclude il viaggio della promozione della cultura della reciprocità, 
organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, che fa tappa ad Andria a maggio e a Bari a 
giugno.  

 Piazza XX settembre © Val Nin  

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Monopoli e dalla Città Metropolitana di Bari. 

Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del Sud Barese che animeranno la 
piazza incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di esibizioni e spettacoli. Saranno 
presenti associazioni che si occupano di disabilità – Angsa Monopoli, Per Loro, Alzheimer Bari, 
L’Anatroccolo, Alzheimer Alberobello, Più Valore – cultura – Associazione turistico-culturale To Monopoli, 
Amici di San Salvatore – povertà – Don Tonino Bello – protezione civile – Ali Verdi, Volo Ceraso, Emervol 
Bitetto – tutela della salute – Gabriel, Amici di Cuore, Vip Viviamo in Positivo – terza età – Ada Ass. di 
volontariato per i diritti degli anziani – donazione – Avis Monopoli Angelo Menga, Aido Monopoli Carmelo 
Manisco, Fratres Provinciale Bari – diritti civili – Mpv Centro di aiuto per la vita Chiara Corbella, Bimbo 
Aquilone, Progetto Donna – solidarietà internazionale – Medici e professionisti senza vacanze. Infine, sarà 
presente la rete di associazioni Senza limiti, composta da 9 OdV che operano insieme per azioni integrate. 

Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse per la 
collettività. Dalle 19 alle 21, i volontari si alterneranno parlando del progetto di promozione “stop alla 
violenza sulle donne” nelle scuole; adozione a distanza; progetti in Africa; formazione degli educatori e dei 
docenti scolastici per l’autismo; giovani e volontariato del dono; progetti e restauro conservativo della chiesa 
di San Salvatore di Monopoli; orti multiculturali per l’integrazione; clown terapia; delle campagne contro le 
truffe agli anziani; di demenza; di prevenzione di malattie cardiovascolari; di Alzheimer; di promozione e 
difesa della vita nascente. 

Volontariato in Spiaggia si concluderà con la musica del gruppo “Tammorra Felice” che proporrà brani attinti 
principalmente dalla cultura contadina del sud-est barese, recuperando un patrimonio ancora vivo che 
rischiava di andare perduto. 



Giovedì 27 luglio 2017VIII I NORDBARESE PROVINCIA
CANOSA L’INGENTE QUANTITATIVO DI STUPEFACENTE ERA STATO FORSE ABBANDONATO DA QUALCHE CORRIERE IN TRANSITO ALLA VISTA DEI POLIZIOTTI IMPEGNATI IN SERVIZI DI VIABILITÀ

Marijuana sulla A16
recuperati tre sacchi
Oltre 45 chili di «erba» rinvenuti dalla Polizia stradale

GIANPAOLO BALSAMO

l CANOSA. La marijuana «viaggia»
sull’autostrada A16. Ha destato stupore,
ma ha anche aperto una serie di in-
terrogativi, il rinvenimento di tre sac-
chi di plastica contenenti sostanza stu-
pefacente, in un canale di scolo delle
acque sulla carreggiata nord dell’A16
tra Canosa e Cerignola.
Ad accorgersi dei bustoni, in pros-

simità del km 166, è stato un addetto
delle Autostrade che ha prontamente
allertato i poliziotti di una pattuglia
della sottosezione della Polizia stradale
di Trani, impegnati poco più avanti in
alcuni servizi di viabilità per assicu-

rare la regolare circolazione dei veicoli
in prossimità di un incendio di ster-
paglie.
Immediatamente intervenuti sul po-

sto, gli uomini in divisa hanno prov-
veduto a recuperare e mettere sotto
sequestro i bustoni che, come detto,
contenevano, oltre 45 chilogrammi di
marijuana di ottima qualità. Indagini
sono subito state avviate per stabilire la
provenienza dell’«erba» abbandonata
probabilmente da qualcuno che, alla
vista dei poliziotti, si è disfatto dell’in -
gente carico di droga. L’intento, forse,
sarebbe stato quello di ritornare sul
posto in un secondo momento e re-
cuperare la «roba».

Gli investigatori non si sbilanciano
ma non escludono che lo stupefacente
fosse stato prelevato da qualche zona di
mare, proveniente probabilmente
dall’Albania o dalla Croazia: i sacchi,
quindi, potrebbero essere stati scari-

cato da qualche scafista giunto sulle
coste del Nord Barese nei giorni scor-
si.
Indagini sono in corso per capire

anche a chi i 45 chili di marijuana
fossero destinati.

La droga era in un canale
di scolo sulla carreggiata

nord dell’A16
tra Canosa e Cerignola

DROGA
SULA A16
Una pattuglia
della
polstrada

.

Contestata l’incompatibilità del sindaco
Il contenzioso intrapreso da Spina riguarda crediti maturati per incarichi legali espletati come avvocato

le altre notizie

BISCEGLIE

NELLA SEDE DI VIA FRISARI 5

Informazione turistica Pro Loco
n A sopperire alle richieste informative
dei turisti che approdano in città, for-
nendo loro gratuitamente il materiale
informativo disponibile (cartine della
città, brochure sulla Puglia) ma sempre
più carente, è da decenni l’associazione
turistica Pro Loco, in via Frisari 5, nel
centro storico. L’attività dei soci del
longevo sodalizio è svolta in forma vo-
lontaria e senza contributi comunali. È
spesso punto di riferimento per gli stra-
nieri che chiedono gli orari dei mezzi di
trasporto pubblici, informazioni sulle
strutture ricettive, gli eventi e i contatti
per le visite ai musei, che vengono aper-
ti solo su prenotazione. Attualmente
l’apertura dello sportello è garantita
grazie ai giovani volontari dell’Associa -
zione (presieduta dal dott. Vincenzo De
Feudis) e del Servizio Civile, dalle 9 alle
13 e dalle 16 alle 21, eccetto la domenica

TRANI

DOMANI L’INAUGURAZIONE

«Intagli di luce»
n Da oggi a sabato, nei locali dell’«Art sto-
re belle arti», di Vincenzo D’Ambrosio,
sito al civico 59 di via delle Crociate, sa-
rà esposta una selezione antologica del-
le opere “Intagli di luce”, nate dall’ap -
passionata ed intensa collaborazione
degli artisti Marida Sannito e Silverio
Allocca. Inaugurazione domani alle
18.30, venerdì e sabato mostra aperta
dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. Spina, sindaco decadu-
to a metà. È il rompicapo politico che,
con i suoi paradossi, sta facendo discu-
tere i bagnanti sotto l’ombrellone e gli
affezionati degustatori di birra ghiac-
ciata nei bar.
Si «naviga» tra dubbi procedurali, so-

spetti di strategie politiche finalizzate
alla candidatura al Parlamento, scontri
verbali oltre misura nell’aula consiliare
e soprattutto si coglie una confusione tra
i cittadini biscegliesi che si chiedono chi
indosserà la fascia tricolore nella pro-
cessione giubilare in onore dei tre santi
patroni. Sta di fatto, per rimanere
nell’ambito degli atti amministrativi uf-
ficiali (gli unici che alla fine contano),
che il consiglio comunale, a maggioran-
za, ha votato favorevolmente l’ «Avvio
della procedura di contestazione ex art.
69 del d.lgs 267/2000» nei confronti del
sindaco Francesco Spina ovvero a ri-
conoscere una causa di incompatibilità
che lo porterebbe ad uscire di scena dal
palazzo di città in cui ha governato per 12
anni. Che succederà ora? Tale proce-
dura si fonda sul contenzioso intrapreso
dal primo cittadino per alcuni crediti
maturati per incarichi legali pregressi
espletati in veste di avvocato (si dice di
circa15 mila euro) da riscuotere dal Co-

mune. Le interpretazioni politiche sul
caso sono variegate, soprattutto da parte
dei consiglieri comunali dell’opposizio -
ne che durante il voto hanno abban-
donato l’aula consiliare, mettendo in lu-
ce anche l’anomalo contrasto in atto nel
Partito democratico che vede due con-
siglieri eletti dal popolo in quel partito
che siedono in minoranza e gli altri della

maggioranza (sindaco compreso) che
hanno aderito al Pd. In pratica, secondo
quanto spiegato dal segretario generale
dell’Ente, ora dopo l’avvenuta contesta-
zione seguiranno l’esame delle contro-
deduzioni e la dichiarazione di decaden-
za. Poiché la contestazione è stata votata
a maggioranza il sindaco Spina ha dieci
giorni di tempo per presentare le sue

controdeduzioni o per eliminare le cau-
se di incompatibilità sopravvenute.
Quindi entro i dieci giorni successivi il
Consiglio comunale dovrebbe tornare a
riunirsi per esaminare le controdedu-
zioni e se le osservazioni non dovessero
ancora convincere i consiglieri, Spina
avrebbe ulteriori dieci giorni per rive-
dere la sua posizione. Solo al termine
della terza seduta, se nulla fosse cam-
biato, il consiglio potrebbe dichiarare la
decadenza. A questo punto la parola pas-
serebbe al prefetto, che dichiarerebbe
anche la decadenza della giunta e lo scio-
glimento anticipato (la sua scadenza na-
turale è a maggio 2018) del Consiglio
comunale. Entrambi gli organi, sebbene
nei fatti non più in carica, continue-
rebbero a svolgere le rispettive funzioni
fino al momento delle elezioni, mediante
la reggenza del vice sindaco Vittorio Fa-
ta. Tutto come da copione?
«Al giorno d’oggi chi può dire chi è

candidato alla Camera o al Senato? –dice
Spina - strumentalizzare politicamente
questa cosa è una vera vigliaccheria. Io
non ho ancora deciso cosa farò politi-
camente, non potete decidere quando mi
devo dimettere, quando fare causa al
Comune. Io non temo il giudizio degli
elettori, non mi sono affezionato alla
poltrona, prenderò questi giorni di tem-
po per preparare delle memorie».

Sangue, raccolta straordinaria
Oggi l’iniziativa della Frates che coinvolge anche la Asl Bt e la Rsa Elleuno

«Confini disumani» in scena
venerdì alla Teranga

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Oggi raccolta
straordinaria di sangue dalle 8
alle 11,30 nello spazio antistan-
te il distretto socio sanitario
San Raffaele di via Carpaccio,
ad Andria. L’iniziativa del
gruppo Fratres coinvolge an-
che la Asl Bt, i dipendenti del
distretto socio sanitario, della
direzione generale, i dipenden-
ti della RSA Elleuno, del centro
di riabilitazione ex Cpr e del
servizio di riabilitazione – in -
tegrazione scolastica, del di-
partimento di salute mentale eSANGUE Oggi la raccolta straordinaria

del consultorio cittadino.
Sarà presente nel piazzale

un’autoemoteca Asl. «Un eser-
cito di volenterosi anche do-
mani, siamo certi, darà prova
di generosità tramite un pic-
colo gesto che è quello della
donazione – commentano il
dott. Mauro Albore referente
sanitario della Fratres di An-
dria, e la presidente Fratres
Antonella Sonetto -. C’è sempre
bisogno di sopperire alla ca-
renza delle sacche relative a
tutti i gruppi sanguigni e quel-
la di domani è una grande oc-
casione da non sprecare».

lANDRIA.Secondo appuntamento per venerdì 28
luglio con “La Tèranga”, la cena interculturale dalla
Comunità “Migrantesliberi”, operante nella Città di
Andria e nel territorio della BAT. Per l’occasione, gli
ospiti avranno possibilità di assistere in anteprima
per la Città di Andria allo spettacolo "Confini Di-
sumani ", riadattato in esclusiva per la serata dalla
coreografa Roberta Ferrara e messo in scena dai
danzatori Gianfranco Scisci, Tonia Laterza e Serena
Angelini.
Confini Disumani, ispirandosi al testo “Solo an-

data”di De Luca, è un viaggio del corpo e della mente;
è la brutalità umana in scena miscelata alla forza di
uomini e donne che sotto il nome di “immigrati” non
possono varcare il confine per una vita migliore. Per
informazioni e prenotazioni è possibile contattare il
numero: 389/1764748.ANDRIA La cena

BISCEGLIE IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA, HA VOTATO FAVOREVOLMENTE L’AVVIO DELLA PROCEDURA EX ART. 69 DEL D.LGS 267/2000

ANDRIA UNA AUTOEMOTECA SARÀ NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO SAN RAFFAELE ANDRIA SECONDO APPUNTAMENTO CON LA CENA INTERCULTURALE

PALAZZO DI CITTÀ Il consiglio comunale vota l’incompatibilità del sindaco

Comunicazione2
Evidenziato



 

Raccolta sangue oggi 27 luglio al S.Raffaele 
di Andria 
27 luglio 2017 

 

Questa mattina, 27 luglio, presso il Distretto Socio Sanitario S. Raffaele di Andria, 
la Fratres sezione di Andria organizza una raccolta straordinaria di sangue dalle ore 
8.00 alle ore 11.30. 



Stasera Nicky Persico a "Cassano...d'autore"

Scritto da F.M.
Giovedì 27 Luglio 2017 07:12

Questa sera alle 19  - presso la piazzetta antistante la Biblioteca Comunale - ospite di "Cassano.. d'autore", la rassegna
letteraria promossa dal Comune e dal gruppo donatori di sangue Frartes "Santa Maria Assunta", Nicky Persico il quale
presenta la sua ultima fatica letteraria "love is in the hair" di Arpeggio Libero, interviene l'attrice Renza Luxemburg.

Si continua sabato e domenica alle 20 e 30 con  il giovanissimo Natale Cassano che presenta "La storia che non ti ho
raccontato" di Florestano Edizioni interventi della giornalista Francesca Marsico. Domenica 30 luglio sarà la volta
dell'autore cassanese  Gianni De Pinto con il suo "Vincent Van Gogh, l'uomo, l'artista, l'asceta", interviene il critico d'arte
Gianfranco Terzo. 

Una rassegna di alto livello culturale che ha anche lo scopo di sensibilizzare la collettività alle donazioni estive di sangue
e dei suoi componenti proprio in questo periodo estivo in cui le emergenze sono continue. 

Stasera Nicky Persico a "Cassano...d'autore" http://www.cassanoweb.it/naviga/rubriche/appuntamenti/27407-stasera...
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