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Regione Puglia e Admo, protocollo d’intesa per
far entrare nelle scuole la cultura del dono
L’importanza di formare i ragazzi: solo una persona su 100mila è
compatibile con chi aspetta il trapianto di midollo osseo
La cultura della donazione, in particolare del midollo
osseo, entra nelle scuole pugliesi grazie ad un accordo da
Admo (Associazione donatori di midollo osseo) e
l’Ufficio scolastico regionale. “Donare il midollo osseo è
facile, non è doloroso ed è un atto tipicamente giovanile,
perché le donazioni da parte degli under 35 sono le più
richieste. Oggi firmiamo il protocollo d’intesa, proprio
per spiegare ai ragazzi che iscrivendosi in questo Registro
si potrebbe avere il privilegio di salvare una vita” ha detto nei giorni scorsi il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, sottoscrivendo con l'Admo l’accordo per promuovere e
sostenere in ambito scolastico azioni di rete che promuovano la cultura della donazione,
favorendo sinergie e sviluppando interventi finalizzati alla realizzazione di attività specifiche.
L’intento è quello di predisporre e diffondere supporti informativi e formativi che
favoriscano, tra l’altro, l'autorganizzazione di iniziative e progetti da parte delle scuole o
delle loro reti territoriali al fine di far comprendere che donare è un gesto di generosità e di
solidarietà a basso costo, ma che può dare soddisfazione per una vita intera. Per chi soffre di
leucemia e altre malattie gravi del sangue, infatti, in alcuni casi soltanto il trapianto di
midollo può salvare la vita. E solo una persona su centomila è compatibile con chi aspetta il
trapianto di midollo osseo. L’auspicio dell’iniziativa è che tantissimi ragazzi dai 18 anni in su
decidano di iscriversi nel Registro dei potenziali donatori di midollo osseo e, se compatibili
con il ricevente, possano essere chiamati e salvare una vita. Ma soprattutto che ogni scuola
pugliese apra le porte ai volontari Admo affinché possano incontrare i giovani e spiegare loro
che ci sono tanti loro coetanei, ma anche bambini, padri e madri di famiglia, che vengono
colpiti da terribili ed infauste malattie che nessuno ha cercato e la cui speranza di
sopravvivenza è tristemente legata ad un unica terapia. La Puglia, da sempre generosa in vari
modi, contribuisce notevolmente al reclutamento dei donatori del midollo osseo, ponendosi
anche per quest’anno al quinto posto in Italia per numero di iscritti, dopo Piemonte, Emilia
Romagna, Veneto e Lombardia, e prima tra le regioni del Sud.
"La donazione – ha ricordato la Direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale Anna Cammalleri –
ha un valore fortemente pedagogico e la scuola rappresenta un tracciato della nostra società
dove passano i minori, ma dove attraverso loro si raggiungono anche le famiglie e, quindi,
penso che l'orizzonte di questa iniziativa sia molto più vasto rispetto a quello immaginato".
"È un Protocollo – ha sottolineato la Presidente di Admo Puglia Maria Stea – che sancisce in
modo continuativo una collaborazione avviata già da tempo tra l'Admo, la Regione Puglia e il
sistema scolastico regionale. Ci auguriamo di poter andare in tutte le scuole e fare opera di
sensibilizzazione per iscrivere quanti più ragazzi possibile nel Registro italiano dei Donatori di
midollo osseo".
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"La vita ci sta a cuore" - Bitonto cardio-protettiva. Domani
l'evento organizzato dal comitato di quartiere Nova Via
La giornata di salute e prevenzione si terrà in Piazza della Noce. Alle 11.30
inaugurazione del primo DAE pubblico, donato dall’associazione “Amici del Cuore”

Il 21ottobre 2017 in Piazza Canonico della Noce si terrà l’evento “LA VITA CI STA A
CUORE” – BITONTO CARDIO-PROTETTA organizzato dal comitato di quartiere n° 3
NOVA VIA con la collaborazione della Confraternita dell’Annunziata e l’associazione
bitontina “Amici del cuore Giuseppe Albi”.
L’evento, reso possibile grazie anche al contributo
contributo dei commercianti, vedrà dalle ore 9.00
alle ore 11.30 lo svolgimento di attività di Mass training e utilizzo DAE con l’ausilio di
manichini didattici BLS, controllo della pressione arteriosa, controllo della saturometria,
controllo dell’indice di massa corporea.
Alle ore 11:30 verrà inaugurato il primo DAE pubblico, donato dall’associazione “Amici
del Cuore”.

Venerdì, 20 Ottobre 2017 di Angelo Ciocia
La soddisfazione del presidente della Asd Free Runners, Sergio Gervasio

Sergio Gervasio con Tommaso Minervini, Carmela Germano e Roberto De Gennaro © Molfettalive.it

CorriMolfetta, le novità di una corsa attesa da tutti
Ieri la conferenza stampa di presentazione
Dodici edizioni di CorriMolfetta, ma l'impressione che quella del 2018 sarà all'insegna della novità è una certezza. Lo
conferma la conferenza stampa di presentazione dell'evento, la prima della CorriMolfetta.
"La nostra idea è quella di essere presenti nel territorio con iniziative importanti.
importanti. Siamo radicati da 13 anni, passando da 10
iscritti, agli attuali 93. Con lo sport si può fare tutto, nasce il turismo, lavoro, recupero sociale, favorisci la non delinquenza e

permetti una crescita sociale - è l'esordio di Sergio Gervasio, presidente della ASD Free Runners Molfetta - Grazie ai
risultati degli anni passati, Molfetta è stata inserita nel circuito CorriPuglia e quella di domenica sarà la diciassettesima
tappa. Oltre ai 10 km per i tesserato Fidal, sarà l'edizione della novità partendo dal percorso di 5km, detto Molfetta Run per
quelli che definisco camminatori veloci, poi ci sarà Corsa inGioco, 800 metri per i bambini in età scolare. I bambini
esprimono la gioia di vivere e avremo la collaborazione dell'associazione AllenaMenti, che aggrega i bambini alla società,
grazie allo sport. Avremo anche la partecipazione degli "Angeli della vita", corridori handbike e altri atleti paralimpici, tra cui
Davide Stasi". Socialità, sport, sinonimo di città viva.

Molfetta. Il presidente dell'Asd Free Runners presenta la 12esima edizione della CorriMolfetta
Inoltre ci sarà il primo memorial Giulio Minervini, tragicamente scomparso all’età di 29 anni. Parte un minuto di
raccoglimento, non solo per ricordare lui, ma anche per commemorare un atleta di Polignano,
Polignano, venuto meno durante una

corsa a Parma.
"Mi impegnerò di più per questa iniziativa perché c'è sport, socialità, rapporto tra persone, età diverse, condizioni diverse.
Ringrazio gli organizzatori e gli sponsor che cercano di trasmettere la loro passione
passione e organizzano questo evento con
passione", sono le parole del primo cittadino Tommaso Minervini.
"Ringrazio Sergio Gervasio per aver accolto la mia proposta e ringrazio Paolo Sasso, allenatore e grillo parlante di Giulio,

che è stato un eccellente atleta, ma anche un matematico di caratura mondiale. Giulio è stato un amico con cui ho condiviso
tutto, viaggi, due stagioni da lavapiatti e soprattutto l'amore per questo sport è solo grazie a lui - le parole di Roberto De

Gennaro - Giulio era sempre ai primi posti, tutt'oggi su internet ci sono articoli pubblicati su riviste importanti per l'altra sua
grande passione, la matematica".
Interviene Paolo Sasso, l'allenatore storico di Giulio Minervini. "Ringrazio Roberto per la sua idea e la Free Runners per
averla accolta. Di Giulio mi colpiva la capacità nel fare gruppo e accogliere i nuovi arrivati. Si è sempre allenato con
costanza, salvo nel periodo universitario dove è passato alle gare amatoriali, ma una volta giunto dall'altro lato della cattedra
è tornato ad allenarsi come sapeva", è il ricordo del coach.

Chiudono l’incontro le parole di Antonio Ferrara, vicepresidente regionale Fidal e quelle di Carmela Germano, assessore
molfettese alle Politiche giovanili. Il primo tiene a complimentarsi con la Free Runners per la capacità di aver messo in moto
una macchina organizzativa di tale entità e pone l’attenzione sui numeri in crescita pazzesca della corsa in Puglia e a
Molfetta. “Stiamo raggiungendo numeri incredibili – spiega – e questo si è percepito sia con la presidenza di Angelo Giliberto
(oggi presidente regionale Coni) che con quella attuale di Giacomo Leone. Ormai abbiamo raggiunto valori assoluti anche

nel contesto nazionale”.
L’assessore Germano promette invece un impegno sempre maggiore per
per iniziative di questo tipo, sottolineando il valore
fondamentale di eventi come questo per la città e per i suoi giovani.
Tutto pronto, insomma. Start domenica alle 8,30 per i più piccoli. Start alle 9,30 per gli atleti Fidal e chiunque voglia

trascorrere una domenica diversa. CorriMolfetta, verso l'edizione della novità.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 20 ottobre 2017

“ABC AVIS”: OCCASIONE PER I VOLONTARI PRESENTI E FUTURI

Al via il III Forum Giovani Avis BAT in 5 Avis comunali della BAT. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato utile per i

candidati al Servizio Civile in Avis.
Tutto pronto per il III Forum Provinciale Giovani Avis BAT “L’ABC AVIS. Passione, Formazione, Progetti”, organizzato
dalla consulta giovani dell’Avis Provinciale BAT. L’idea del forum “L’ABC AVIS. Passione, Formazione, Progetti”, nasce
come momento formativo rivolto ai giovani volontari o tali aspiranti che si avvicinano all’AVIS, grazie anche all ’esperienza
del Servizio Civile Nazionale. Un modo per potenziare così le pregresse conoscenze e mettersi in gioco con competenza e
consapevolezza, con il fine di attuare progetti nuovi e vincenti.
Quest’anno, il forum “L’ABC AVIS. Passione, Formazione, Progetti”,
Progetti”, si svolge in una veste inedita: un percorso formativo
itinerante di cinque tappe, ognuna ospitata da un’Avis Comunale: Spinazzola, Margherita di Savoia, Trani, Barletta e
Andria. Al termine del ciclo di incontri, a colori i quali avranno frequentato
frequenta to almeno 4 tappe su 5, verrà rilasciato un attestato
di partecipazione utile nell’attribuzione del punteggio ai prossimi candidati al bando del Servizio Civile in AVIS, inoltre a i
partecipanti verrà consegnata una pen drive contenente il materiale trattato.
Con questo tour informativo si comprenderà il fondamentale ruolo dei giovani all’interno dell’Avis, in quanto portatori di

innovazione.
Soddisfazione viene espressa dal Coordinatore della Consulta Giovani Avis BAT, Vincenzo Zingaro: “Questo forum nasce
dai giovani per i giovani. Invitiamo quindi chi voglia avvicinarsi ad Avis e magari intraprendere l’esperienza del Servizio
Civile a percorrere con noi questo tour che racchiuderei in tre parole: passione, formazione, progetti”.

Anche il Presidente Avis Provinciale BAT, Vincenzo De Pietro, e il consiglio direttivo hanno accolto favorevolmente
l’iniziativa: “Nel tour si ripercorrerà la storia di Avis; si approfondiranno sfaccettature etiche e amministrative, la banca dati

Avis NET, il Servizio Civile Naziona le e il percorso della sacca di sangue dal donatore al ricevente” afferma il Presidente
Vincenzo De Pietro, che continua”.
Per informazioni potete rivolgervi alla vostra Avis comunale di riferimento, contattare la segreteria AVIS provinciale BT

all’indirizzo email bat.provinciale@avis.it o contattare il coordinatore Giovani Avis Provinciale, Vincenzo Zingaro al
numero 3803389285. La scheda di iscrizione, da compilare online entro il 6 novembre 2017, è reperibile all’indirizzo

internet: http://bit.ly/2xzbcIO “.
Programma
Sabato 11 novembre, AVIS Comunale Spinazzola “La storia di AVIS PUGLIA”
Sabato 25 novembre, AVIS Comunale Margherita di Savoia “ Lo statuto, i regolamenti il codice etico di AVIS”
Sabato 16 dicembre, AVIS Comunale Trani “Il servizio civile in AVIS”
Sabato 13 gennaio, AVIS Comunale Barletta “ L’organizzazione, la disciplina dei contributi, AVIS NET”
Sabato 27 gennaio, AVIS Comunale Andria, “Sangue e non solo sangue”

Bari, Cambio ritmo: al Redentore storie, canti e balli sul tema della lega...
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Bari, Cambio ritmo: al Redentore storie,
canti e balli sul tema della legalità
BARI - Sabato 21 ottobre alle 19.30 l'oratorio della
Parrocchia del Redentore di Bari ospita la Festa per la
Legalità "Cambio ritmo: storie canti, balli", una serata
di musiche, danze popolari, letture di brani, illustrazioni
e esposizioni sul tema della legalità. Durante la
manifestazione, organizzata dal centro Cama Lila Bari, si
esibiranno il cantastorie Nicola Briuolo, il gruppo Senature di Ostuni, l'artista Ivan
dell'Edera e l'illustratore Giuseppe d'Asta.
Dettagli
Dove :
Bari - via Martiri d'Otranto, 65
Dal :
21/10/2017
Al :
21/10/2017
Orario :
19.30
Prezzo :
Ingresso libero
Sito :
Vedi sito
Tipo evento :
Incontri

Di redazione 20 ottobre, 2017

Bari, al Redentore del Libertà arriva Cambio
Ritmo: festa per i giovani e la legalità
La serata, patrocinata dal Municipio 1 del Comune di Bari, è a ingresso libero e avrà come ospiti, tra gli altri: il
cantastorie foggiano Nicola Briuolo allievo del grande maestro Matteo Salvatore che, con un passato da
metalmeccanico e da emigrante, ha cambiato la sua vita dopo l'incontro
l'incontro con il grande artista popolare.

Sabato 21 Ottobre alle ore 19.30, all’interno dell’Oratorio della Parrocchia del SS Redentore in Via Martiri
d’Otranto 65 a Bari, il Cama Lila organizza la Festa per la Legalità dal titolo «Cambio Ritmo: storie, canti,
balli». L’attività è prevista dal progetto “Educare, prevenire, cambiare: i giovani verso un futuro di legalità”,
iniziativa promossa dal dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e che si inserisce nell’ambito degli interventi tesi alla diffusione della legalità tra i
giovani, attraverso l’impegno civico e la partecipazione attiva nelle problematiche sociali, la cooperazione in
attività di sostegno alle fasce deboli, la promozione di attività
attività che avvicinino i giovani alle Istituzioni.
La serata, patrocinata dal Municipio 1 del Comune di Bari, ad ingresso libero, avrà come ospiti: il cantastorie
foggiano Nicola Briuolo allievo del grande maestro Matteo Salvatore che, con un passato da metalmeccanico e
da emigrante, ha cambiato la sua vita dopo l’incontro con il grande maestro, infatti è stato grazie a lui che ha
imparato a suonare la chitarra e a diventare la voce della tradizione; e i Senature di Ostuni (Giovanni Amati,
Francesco Palmisano, Donato Francioso, Giuseppe Tagliente e Marco Parisi), grintoso gruppo di giovani
suonatori, cantatori e ballatori, nato in situazioni spontanee, di feste rituali, serenate, carnevale e situazioni
conviviali. Il repertorio tutto eseguito con strumenti tradizionali,
tradizionali, è composto da pizziche pizziche, suonate a
scherma, serenate e ballabili, tramandati per tradizione familiare o apprese dai depositari della tradizione locale
durante ricerche sul campo. La formazione ha partecipato negli ultimi anni a numerose iniziative legate alla
musica tradizionale, tra cui ricordiamo l’Umbria Folk Festival, il Pisa Folk Festival, Majella Etnofestival, Gran
Bal Trad.
Inoltre, vi saranno letture di brani scelti, sul tema del contrasto all’illegalità, a cura dell’artista barese Ivan
dell’Edera della Cooperativa Kokopelli e, a margine, della festa vi sarà un’esposizione di tavole illustrate, a
cura dell’illustratore Giuseppe d’Asta.
Infine, parteciperanno alla manifestazione con l’allestimento di banchetti informativi: la cooperativa Kokopelli,
l’Associazione Libera Puglia, la cooperativa Herbora, la cooperativa Caps con Casa Shalom e Casa delle
Culture, l’agenzia di comunicazione Glocos, l’associazione il Sogno di Arlecchino, l’associazione culturale
“Amici di Mimmo Bucci”, l’Aicat-Acat Bari e la Comunità Lorusso Cipparoli.

Bari, al redentore "Cambio Ritmo: storie, canti, balli"
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Appuntamento per domani per la festa per la legalità

BARI – Domani, sabato 21 ottobre, alle ore 19.30,
all’interno dell’oratorio della Parrocchia del Redentore, in via Martiri d’Otranto 65, il Cama Lila
organizza la Festa per la Legalità dal titolo Cambio Ritmo: storie, canti, balli .
L’attività rientra nel progetto” Educare, prevenire, cambiare: i giovani verso un futuro di legalità”,
promosso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il progetto si inserisce nell’ambito degli interventi tesi alla diffusione della
legalità tra i più giovani attraverso l’impegno civico e la partecipazione attiva nelle problematiche
sociali, la cooperazione in attività di sostegno alle fasce deboli, la promozione di attività che
avvicinino i giovani alle istituzioni.
La serata, patrocinata dal Municipio I, ad ingresso libero, avrà come ospiti: il cantastorie foggiano
Nicola Briuolo , allievo di Matteo Salvatore che, con u n passato da metalmeccanico e da
emigrante, ha cambiato la sua vita dopo l’incontro con il grande maestro grazie al quale ha
imparato a suonare la chitarra e a dar alla tradizione musicale piugliese ; e i Senature di Ostuni
(Giovanni Amati, Francesco Palmisano, Donato Francioso, Giuseppe Tagliente e Marco Parisi),
grintoso gruppo di giovani suonatori, cantatori e ballatori nato in situazioni spontanee, di feste
rituali, serenate, carnevale e situazioni conviviali. Il repertorio, tutto eseguito con strumenti
tradizionali, è composto da pizziche pizziche, suonate a scherma, serenate e ballabili, tramandate
per tradizione familiare o apprese dai depositari della tradizione locale durante ricerche sul
campo. La formazione ha partecipato negli ultimi anni a numerose iniziative legate alla musica
tradizionale, tra cui ricordiamo l’Umbria Folk Festival, il Pisa Folk Festival, Majella Etnofestival,
Gran Bal Trad.
In programma anche letture di brani scelti sul tema del contrasto all’illegalità, a cura dell’artista
barese Ivan dell’Edera della Cooperativa Kokopelli e, a marginedella festa, un’esposizione di
tavole illustrate, a cura dell’illustratore Giuseppe d’Asta .
Nel corso dell’evento saranno allestiti banchetti informativi di: cooperativa Kokopelli, associazione
Libera Puglia, cooperativa Herbora, cooperativa Caps con Casa Shalom e Casa delle Culture,
agenzia di comunicazione Glocos, associazione il Sogno di Arlecchino, associazione culturale
“Amici di Mimmo Bucci”, l’AICAT-ACAT Bari e la Comunità Lorusso Cipparoli.
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Arte
DONA UN SORRISO
L'Associazione di volontariato onlus "Dona un sorriso" ha organizzato la mostra di telefoni d'epoca
ospitata da oggi a Bari nel centro Polifunzionale degli studenti (ex palazzo delle Poste). Da visitare
fino al 2 novembre (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21,30, il sabato dalle 8 alle 18,15 e la
domenica dalle 9 alle 16,45).
Ingresso libero.

Mostra di telefoni d’epoca al Centro
Polifunzionale Studenti dell’Università degli
Studi di Bari
ottobre 20, 2017 Amministratore Eventi e Sagre, Mostre No comments
da 17 ottobre 2017 a 2 novembre 2017
Eventi e Sagre Mostre

L’Associazione di Volontariato onlus “Dona un sorriso” ha curato una mostra di telefoni
d’epoca, che sarà visitabile a Bari dal 17 ottobre al 2 novembre 2017 presso il Centro
Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari (ex ufficio postale di p.zza
Cesare Battisti).
La manifestazione, che è ad ingresso libero, raccoglie apparecchi telefonici dagli anni ’50 ai
quali fa da corollario altro materiale che faceva parte di tutta l’impiantistica della rete
telefonica. Attraverso l’esposizione dell’oggetto telefono e delle sue trasformazioni nel
tempo, si tratteggia un percorso storico della nostra vita quotidiana e dei ritmi della ricerca
tecnologica legata alla comunicazione pubblica e privata.
Quello che per molti è solo roba vecchia, per altri ha il sapore della loro infanzia e per altri
ancora può essere la conoscenza di un mondo tecnico superato.
Orari di apertura mostra:
Dal lunedì al venerdì: ore 8:00 – 21:30
Sabato: ore 8:00 – 18:15
Domenica: ore 9:00 – 16:45
Centro Polifunzionale Studenti dell’Università di Bari
Piazza Cesare Battisti, 1 – Bari

MOLFETTA. SERMOFETTA: 32 ANNI DI IMPEGNO SUL
TERRITORIO. CONFERITO IL PREMIO SOLIDARIETA’
Scritto da Redazione_Web - Pubblicato: 24 Ottobre 2017 - Paola Copertino

Molfetta. Ha compiuto 32 anni di vita, ma ha lo spirito giovane, l’impegno è sempre costante e la presenza sul
territorio si è fatta sempre più capillare ed attenta ai nuovi bisogni.
Stiamo parlando del Sermolfetta che ha voluto festeggiare il suo compleanno con tutti i suoi volontari, anima del
sodalizio, presso la Tenuta Serena a pochi chilometri dal centro abitato di Molfetta.
La cerimonia si è arricchita di un momento speciale, il conferimento del Premio Solidarietà 2017 allo Studio Pisani,
una realtà molto attiva nello scenario cittadino, che partecipa
partecipa e contribuisce ad iniziative, progetti ed eventi di carattere
solidaristico di diversa natura e sostiene associazioni no profit che operano con scopi sociali e benefici nell'ambito del
territorio molfettese.
All’evento hanno presenziato il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, accompagnato dall’assessore al marketing
Pasquale Mancini e fondatore del sodalizio, il presidente del consiglio comunale di Molfetta Nicola Piergiovanni, il
sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma, insieme all’assessore Michele Sollecito.
Indicativa la presenza della rappresentanza istituzionale giovinazzese in quanto il Sermolfetta ha aperto nel comune
vicino una sede che è diventata una realtà molto operativa con un gran numero di iscrizioni.
Il Sermolfetta è ormai una realtà importante e ben radicata nei due comuni e a Giovinazzo ha conquistato la
popolazione che li ha accolti con entusiasmo. Nei comuni di competenza sono in programma varie iniziative di
carattere ludico, sociale e sanitario con il raggiungimento di diversi obiettivi.
L’esperienza accumulata serve per mettere le associazioni in rete, creare sinergie e collaborazioni. E’ importante anche
il sostegno delle amministrazioni, anche perché così la gente ha un punto di riferimento. Ha portato poi il suo saluto
l’assessore Mancini in doppia veste di fondatore del Sermolfetta e facente parte dell’amministrazione.
Il Premio Solidarietà viene conferito a chi si è attivamente e in prima persona impegnato nel sociale con sacrificio e
dedizione, non solo raccogliendo fondi, ma mettendoci la faccia, il suo tempo.
Il Sermolfetta ha quindi individuato nello studio Pisani presente con Maddalena e Giulio Pisani e Luciana Zaza, la
realtà del territorio che ha unito al successo professionale un impegno costante nei confronti degli “altri”.
Lo studio Pisani ha infatti dato il suo contributo per il Taxi sociale, ha promosso diversi concerti per sostenere Caritas,
la mensa di San Domenico, la CASA di Ruvo, e tante altri enti che hanno bisogno del supporto di privati, delle
istituzioni o di persone sensibili come i componenti dello Studio Pisani. Sono poi tante le realtà nascoste a cui hanno
dato il loro contributo.
Particolarmente orgogliosi sono del Social market solidale della Fondazione “Regaliamoci un sorriso” che a giorni
aprirà le sue porte a tante persone e famiglie in difficoltà.
Lo Studio Pisani ha contribuito poi a realizzare biblioteche, si è impegnato per i terremotati cercando di alleviare
sofferenze e disagi, ha mostrato attenzione verso le donne che subiscono violenza, prestando attenzione alle nuove
povertà e bisogni.
Veramente commossa ed emozionata Maddalena Pisani nel momento in cui ha ricevuto dalle mani del presidente del
Sermolfetta Salvatore del Vecchio la scultura del Duomo, realizzata dall’artista Emanuele Mastropasqua.
Il premio rappresenta il doveroso riconoscimento all’impegno costante, spesso nascosto di una importante realtà
molfettese che spesso spegne i riflettori su se stessa e li punta sugli altri e suoi bisogni del territorio.
Maddalena ha voluto dedicare il premio alle sue due famiglie: mamma, papà e fratelli e quella dello Studio. Senza di
loro non avrebbe potuto conseguire certi obiettivi e risultati.
Dopo il conferimento del premio, la festa è continuata all’esterno con il taglio della torta come ogni compleanno che si
rispetti.
Tutte i volontari si sono stretti in un abbraccio ideale perché solo uniti, facendo rete e sacrificandosi per gli altri, si può
pensare ad un mondo migliore.

ATTUALITÀ
Molfetta venerdì 20 ottobre 2017
di La Redazione

L’obiettivo del corso è far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base all'adulto in arresto
respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

Quinto corso BLSD CSAIN © n.c.

Csain e Sermolfetta organizzano un corso BLSD CSAIN
Il corso si terrà presso la sede del Sermolfetta sita al palazzetto “PalaPoli”, con ingresso da n via
Togliatti a Molfetta, il 28 ottobre con inizio alle ore 15
Il CSAIN comitato provinciale di Bari indice e organizza con la collaborazione del Sermolfetta il 5° corso BLSD
CSAIN rivolto principalmente a dirigenti, tecnici e operatori sportivi CSAIN e di federazioni sportive e di EPS CONI.
Ma è esteso comunque a tutti coloro che possono trovarsi, per motivi personali o professionali, nella necessità di

dover soccorrere una persona vittima di arresto cardio respiratorio.
Il corso BLSD CSAIN si terrà presso la sede del Sermolfetta sita al palazzetto “PalaPoli”, con ingresso da n via

Togliatti a Molfetta, il 28 ottobre con inizio alle ore 15.
Costo del corso con abilitazione e certificazione: per i soci CSAIN 55 euro e per i non soci CSAIN 60 euro,
comprensivi di certificazione IRC valida per due anni.
Il versamento della quota può essere eseguito previa ricevuta in contante, o tramite bollettino postale o bonifico
postale, sul conto intestato a: CSAIN Comitato Provinciale di Bari n° conto codice IBAN: IT85 Y076 0104 0000

0007 3245 755 - con causale: 5° CORSO BLSD CSAIN 2017.
L’obiettivo del corso è far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base all'adulto in arresto
respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Il
Corso permette anche di apprendere conoscenze e abilità relative all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Il Sermolfetta, partner del CSAIN comitato provinciale di Bari, è una associazione sanitaria impegnata presso due
postazioni servizio 118 e forma i suoi operatori presso centri riconosciuti ufficiali IRC che è l'organismo unico in

Italia che forma gli esecutori di manovre di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore. Il corso è il
BLSD tipo A per operatori non sanitari. La formazione sarà a cura del Centro Formazione Gifesa di Andria.
Per tutti coloro che fossero interessati per iscrizioni o informazioni rivolgersi a:

- Domenico de Candia (329.8024266) - Luciano Savi (392.1962343)
- Nicola Spadavecchia (339.1597856) - Domenico Gagliardi (340.4892951)

Agenda
Arte, musica, cinema, danza, teatro e letteratura: gli appuntamenti di sabato 21 ottobre in Puglia.
Inviate le vostre segnalazioni a bari@repubblica.it
a cura di GILDA CAMERO
21 ottobre 2017
In primo piano

Cama Lila
Alle 19.30 all'interno dell'oratorio della Parrocchia del Redentore a Bari il Cama Lila
organizza la festa per la legalità dal titolo "Cambio Ritmo: storie, canti, balli". Tra gli
ospiti della serata il cantastorie foggiano Nicola Briuolo allievo del grande maestro
Matteo Salvatore e il gruppo Senature di Ostuni. In programma anche letture a cura
dell'artista barese Ivan dell'Edera della cooperativa Kokopelli e l'esposizione di tavole
illustrate a cura di Giuseppe d'Asta. Ingresso libero.

21/10/2017

IL 25 OTTOBRE L'INAUGURAZIONE A
MOLFETTA DEL SOCIAL MARKET
La nuova struttura sorge in un'ala del Seminario Regionale un tempo sede delle
Suore di San Francesco de Paoli

E il giorno tanto atteso sta per arrivare.

Il prossimo 25 ottobre, presso l'Istituto Vincenzo de Paoli su via Tenente Marzocca,
si inaugurerà il nuovo social market solidale, voluto dall'Azione
dall'Azione Cattolica diocesana
in collaborazione con il Rotary club di Molfetta e l'associazione di volontariato
Regaliamoci un sorriso con il patrocinio del Comune di Molfetta.
L'appuntamento è per mercoledì 25 ottobre alle ore 19.15 presso il salone
parrocchiale della comunità di San Pio X.
In questi giorni sono state apposte le targhe esterne che indicano la nuova struttura
che diventerà un importante punto di riferimento per le famiglie più bisognose della
nostra città.
E occorre dire, che nella città di don Tonino Bello, una struttura del genere fa onore
alla nostra comunità e a coloro che si stanno spendendo per renderla operativa.
di Sabino Pisani

Data: 21 ottobre 2017

Social Market a Molfetta, spesa gratis per le famiglie bisognose

Un’iniziativa brillante, dal valore inestimabile quella che ha portato alla creazione di un social market a Molfetta,
dove chi è in difficoltà ha la possibilità di fare la spesa gratuitamente. La struttura avrà lo stesso funzionamento di
un classico supermercato ma all’interno i clienti potranno acquistare ciò che necessitano in via del tutto gratuita. Il
supermercato solidale funzionerà con il patrocinio del comune di Molfetta, in partnership con la Caritas
Diocesana, con i gruppi di volontariato vincenziano di Molfetta e del SerMolfetta.
La struttura è volta a promuovere e sostenere tangibilmente le necessità dei più bisognosi.
bisognosi. La struttura, ospitata in
alcuni locali messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Pugliese,
Pugliese, è collocata al civico 76 di via Tenente
Marzocca nella stessa struttura della comunità del propedeutico San Vincenzo De Paoli. Il social market al momento
potrà assistere circa 100 nuclei famigliari bisognosi tra italiani e stranieri, residenti o domiciliati a Molfetta in reali
condizioni di difficoltà, in disagio familiare, lavorativo, sociale ed economico. Le famiglie potranno qui ritirare
immediatamente generi alimentari di prima necessità per provvedere ai propri bisogni. Il valore di ciascun prodotto
presente nel market sarà espresso in punti e agli assistiti sarà assegnata una tessera anonima, con un codice a barre,
con all’interno i punti attribuiti in base ai bisogni dal centro di ascolto. L’approvvigionamento dei prodotti per il social
market invece avverrà con la collaborazione di operatori del commercio al dettaglio e all’ingrosso, delle industrie
agroalimentari, con accordi per smaltimento di prodotti non più economici e con dirette donazioni.
Il supermercato funzionerà tre giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17:00 alle 19:00 e sarà
completamente gestito dagli stessi volontari dell’associazione “Regaliamoci
“Regaliamoci un sorriso Onlus”. Un’idea nata
dall’Azione Cattolica della Diocesi di Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e Terlizzi e del Rotary Club di
Molfetta per l’attività che sarà interamente affidata a volontari che provvederanno
provvederanno ad affiancamento nel centro di
ascolto, gestione di depositi, accompagnamento acquirenti in fase d’acquisto, operazioni di cassa e pulizia degli stessi
locali in cui saranno espletate le funzioni del supermercato.

Nella fase di avvio ruoteranno circa 100 nuclei familiari per un totale di 300/400 persone, la periodicità di rotazione
sarà bimestrale per consentire a tutti di avere accesso al social market. Sono infatti circa 600 i nuclei familiari
attenzionabili individuati dai servizi sociali del comune di Molfetta in collaborazione con le parrocchie.

Quattrocento anni del carisma vincenziano: Palo accoglie le reliquie di
san Vincenzo de’ Paoli
Il programma delle celebrazioni in occasione della peregrinatio dei resti sacri del Santo
ATTUALITÀ
Palo del colle domenica 22 ottobre 2017
di Marina Pace
Durate l’anno giubilare che ormai sta per terminare si sono svolti in tutto il mondo pellegrinaggi, convegni, festival e progetti volti a
celebrare il carisma al servizio dei bisognosi fondato da san Vincenzo de’ Paoli. Due gli episodi che nel 1617 furono decisivi per la
vocazione del fondatore: la confessione di un contadino moribondo, che si lamentava dell’abbandono spirituale dei poveri, ispirò il

“Primo sermone della Missione” che il Santo predicò a Folleville il 25 gennaio; nell’agosto dello stesso anno, durante la sua esperienza
di parroco a Châtillon, san Vincenzo visse a contatto con la miseria e la povertà. Questi due eventi segnarono l’inizio del cammino della

Famiglia Vincenziana. Solo pochi giorni fa, dal 12 al 15 ottobre, si è tenuto a Roma il “Simposio
“Simposio internazionale della Famiglia
Vincenziana”, al quale hanno preso parte anche i nostri concittadini vincenziani. Da giovedì 26 ottobre a sabato 28, tutti i palesi
potranno venerare le reliquie di san Vincenzo de’ Paoli presso la cappella della casa di riposo che porta il nome del Santo.

Casa di riposo San Vincenzo © n.c.

Il programma delle celebrazioni:
• giovedì 26 ottobre:
ore 18:00, parco Lenoci: accoglienza delle reliquie accompagnate dai ragazzi delle scolaresche e dalle associazioni. A seguire,
processione e arrivo delle reliquie presso la cappella della casa di riposo.

• venerdì 27 ottobre:
ore 8:00, cappella della casa di riposo: celebrazione eucaristica.
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, cappella della casa di riposo: venerazione delle reliquie (visita delle scolaresche, gruppi associativi e

singoli fedeli).
Ore 18:30, chiesa Matrice: solenne celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons. Beniamino de Palma, Cm.
Ore 20:00, chiesa Matrice: concerto vincenziano guidato dall'organista Antonietta Focarazzo.

• sabato 28 ottobre:
ore 8:00, cappella della casa di riposo: celebrazione eucaristica.
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, cappella della casa di riposo: venerazione delle reliquie.
Ore 19:00, cappella della casa di riposo: momento di preghiera comunitario presieduto dal missionario P. Francesco de Palo, Cm.
Ore 21:00, cappella della casa di riposo: momento di preghiera per i giovani, presieduto dal missionario P. Francesco Pesimena, Cm.

Natale Cassano
22 ottobre 2017 09:24

'Puliamo il mondo' arriva a Palese: bambini e adulti
liberano la 'zona 167' dai rifiuti Bari 21 ottobre 2017
Una ventina di volontari si sono riuniti ieri mattina in via Frisario.
Antonacci (Legambiente): "I piccoli sono stati promotori dell'iniziativa,
attraverso il passaparola"

La cosa più bella di questa iniziativa? Che i primi promotori sono stati i bambini, attraverso
il passaparola. Non si è mai troppo piccoli per dare una mano all'ambiente". Ne è convinto
Roberto Antonacci, presidente del circolo barese di Legambiente. I volontari
dell'associazione ambientalista si sono riuniti ieri mattina alle 9 con i residenti - bambini e
adulti - della cosiddetta 'zona 167' del quartiere Palese per una nuova giornata di 'Puliamo il
mondo', il progetto di pulizia partecipata delle strade cittadine.
Una ventina di persone si sono date appuntamento in via Frisario e si sono armate di scope,
palette e sacchi di plastica per rimuovere la spazzatura abbandonata in zona. "Abbiamo
trovato rifiuti di ogni tipo - racconta Giuseppe Scaglione del Comitato residenti della zona
167 -, dalle cartacce alle bottiglie di vetro, persino indumenti. Non mancavano poi
ingombranti, soprattutto pezzi di mobilio lasciati da soliti incivili".

Il Comitato: "Nessuna pulizia da anni in zona"
Quella del Comitato è una battaglia che va ormai avanti da molto tempo. I residenti puntano
il dito contro l'amministrazione per la situazione in cui versa l'area di via Frisario e che,
almeno per il momento, si è vista liberata dai rifiuti per un giorno grazie al lavoro di
volontari e cittadini. "Sono anni che le aree verdi non vengono pulite - denuncia Scaglione , speriamo che questa iniziativa sia d'esempio per l'Amiu Puglia".

Guardie Zoofile della Bat: ad inizio 2018 partirà il quarto corso
La figura di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblico Ufficiale e non

contempla nessun tipo di impiego e\o remunerazione, ma trattasi di attività prestata a titolo volontario
ATTUALITÀ
Bisceglie domenica 22 ottobre 2017
di La Redazione

Dal mese di ottobre fino a metà dicembre saranno aperte le iscrizioni al 4° corso per Guardie Zoofile dell'OIPA Italia Onlus, per la
provincia Bat. Le candidature dovranno preferibilmente pervenire a mezzo della compilazione (a mano o a mezzo Pc) del modulo
scaricabile alla pagina FB delle Guardie Zoofile OIPA BAT, da trasmettere a mezzo mail o fax (recapiti nel modulo stesso). Qualora non
si abbia dimestichezza con i mezzi informatici, si potrà preliminarmente trasmettere la propria candidatura all'indirizzo mail:
guardiebat@oipa.org, indicando: Nome, cognome, recapito telefonico, email.

Guardie Ecozoofile OIPA © n.c.

Tra i requisiti essenziali per la partecipazione al corso vi sono; 1) La maggiore età; 2) Essere residente in uno dei Comuni della
provincia Bat; 3) Il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 4) La licenza media (anche se, per la
difficoltà del corso, il diploma di maturità e fortemente consigliato, ma non indispensabile) Il corso sarà a numero chiuso per un
massimo di 15 partecipanti. L'iter selettivo consisterà in una prima selezione a mezzo di colloquio a gruppi a cui seguirà la compilazione
di un breve questionario informativo. Successivamente, si sosterrà un colloquio singolo e successiva valutazione da parte del
coordinatore provinciale delle G.E.Z. OIPA. Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2018 (data presunta 8\1) e terminerà nel maggio

dello stesso anno (data presunta 14\5). Si effettueranno lezioni settimanali di 3h, arricchite da lezioni esterne in affiancamento alle
Guardie già operative. Le lezioni saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30
16:30 alle 19:30 (Possibilità, in base alle
esigenze della maggior parte dei corsisti di spostare il giorno delle lezioni al mercoledì o venerdì pomeriggio - da definire). Si segnala
che il corso, gratuito (è richiesta la sola iscrizione all'associazione quale socio benemerito - solo primo anno, poi basterà quella
ordinaria) sarà patrocinato dal Comune di Trani, e sarà perfezionato, per gli idonei ritenuti meritevoli, a mezzo di rilascio del Decreto di
Guardia Giurata Volontaria da parte della Prefettura (è già
già in corso il rilascio dei decreti per i corsisti che hanno superato
favorevolmente il 3° corso..). Probabile sede del corso: Trani. La figura di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia
Giudiziaria e di Pubblico Ufficiale e non contempla nessun tipo di impiego e\o remunerazione, ma trattasi di attività prestata a titolo
volontario. Pertanto, è svolta per passione e voglia di fare qualcosa di "propositivo" per la salvaguardia degli animali e per la loro

corretta detenzione.
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Forum Avis Barletta-Andria-Trani, iscrizioni fino al 6 novembre. Tutte ... http://www.radiobombo.it/notizie/76832/forum-avis-barletta-andria-tra...

Tutto pronto per il Terzo forum provinciale Avis
Bat “L’abc Avis. Passione, formazione progetti”,
organizzato dalla consulta giovani dell’Avis
provinciale Bat.
Il forum nasce come momento formativo rivolto
ai giovani volontari o tali aspiranti che si
avvicinano all’Avis, grazie anche all’esperienza
del Servizio civile nazionale. Un modo per
potenziare così le pregresse conoscenze e
mettersi in gioco con competenza e consapevolezza, con il fine di attuare progetti nuovi
e vincenti.
Quest’anno il forum si svolge in una veste inedita: un percorso formativo itinerante di
cinque tappe, ognuna ospitata da un’Avis comunale: Spinazzola, Margherita di Savoia,
Trani, Barletta e Andria. Al termine del ciclo di incontri, a coloro i quali avranno
frequentato almeno quattro tappe su cinque, verrà rilasciato un attestato di
partecipazione utile nell’attribuzione del punteggio ai prossimi candidati al bando del
Servizio civile in Avis. Inoltre, ai partecipanti verrà consegnata una pendrive contenente i
documenti relativi agli argomenti trattati.
Con questo tour informativo si comprenderà il fondamentale ruolo dei giovani all’interno
dell’Avis, che sono portatori di innovazione.
È stata espressa soddisfazione dal Coordinatore della Consulta giovani Avis Bat,
Vincenzo Zingaro: «Questo forum nasce dai giovani per i giovani. Invitiamo quindi chi
voglia avvicinarsi ad Avis e magari intraprendere l’esperienza del Servizio civile a
percorrere con noi questo tour che racchiuderei in tre parole: passione, formazione,
progetti».
Così il Presidente Avis provinciale Bat, Vincenzo De Pietro: «Nel tour si ripercorrerà la
storia di Avis; si approfondiranno sfaccettature etiche e amministrative, la banca dati
Avis Net, il Servizio civile nazionale e il percorso della sacca di sangue dal donatore al
ricevente».
Per informazioni sul forum, rivolgersi alla Avis comunale di riferimento, contattare la
segreteria Avis provinciale Bat all’indirizzo email bat.provinciale@avis.it o contattare il
coordinatore Giovani Avis Provinciale, Vincenzo Zingaro al numero 3803389285. La
scheda di iscrizione, da compilare online entro il 6 novembre 2017, è reperibile
all’indirizzo internet: http://bit.ly/2xzbcIO “.
Programma:
Sabato 11 novembre, AVIS Comunale Spinazzola “La storia di AVIS PUGLIA”
Sabato 25 novembre, AVIS Comunale Margherita di Savoia “ Lo statuto, i regolamenti il
codice etico di AVIS”
Sabato 16 dicembre, AVIS Comunale Trani “Il servizio civile in AVIS”
Sabato 13 gennaio, AVIS Comunale Barletta “ L’organizzazione, la disciplina dei
contributi, AVIS NET”
Sabato 27 gennaio, AVIS Comunale Andria, “Sangue e non solo sangue”
Redazione Il Giornale di Trani ©

Avis, mezzo secolo di vita a Trani: in piazza della Repubblica sorgerà ...
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Si chiama «Fontana dell'amore» e sorgerà
in

piazza

della

Repubblica,

quale

monumento dedicato ai donatori di sangue.
A donarlo a sua volta alla città è la sezione
di

Trani

dell'Avis,

che

ha

proposto

all'amministrazione comunale, ovviamente
con successo, di collocare una stele «quale
segno concreto della riconoscenza nei
confronti di tutti i cittadini volontari e
donatori».
La stele, dell'altezza di circa 2 metri e 20 centimetri, si compone di una base in pietra di
Trani che sorregge una fusione in ferro smaltato, color rame e ottone, a forma di goccia,
resa tridimensionale grazie a un gioco di tagli e pieghe sulle quali e previsto che scorre
un rivolo d'acqua. Il progetto della stele è stato selezionato in seguito ad un concorso di
idee, organizzato dalla stessa associazione, svoltosi presso l'Istituto d'arte di Corato.
Lo scorso primo marzo l'Avis aveva chiesto al Comune di collocare la stelle nell'aiuola di
piazza della Repubblica compresa fra il prolungamento di via Aldo Moro e via delle
Crociate. In alternativa, in quella sita poco più avanti, in cui ha già sede un orologio su
parallelepipedo. L'occasione per l'erezione della stele è il cinquantesimo anniversario
della costituzione della sezione cittadina dell'Avis, intitolata ad Angelo Menga, da
celebrarsi nel secondo semestre dell'anno in corso.
«L'Avis svolge ormai da anni, sul territorio comunale - si legge nel relativo atto d'indirizzo
della giunta -, una riconosciuta e meritoria azione di volontariato non solo nel campo
della donazione del sangue, ma anche in altri ambiti di solidarietà ed assistenza sociale.
La stele - aggiunge l'esecutivo - andrebbe ad arricchire l'arredo urbano cittadino senza
alcun costo a carico delle finanze comunali».
Il governo cittadino, nell'approvare la proposta, ha dato mandato al competente dirigente
di realizzare tutte le necessarie attività gestionali affinché il Comune accetti la donazione
della Fontana dell'amore e predisponga ogni iniziativa utile al suo posizionamento,
condividendo la proposta prioritaria riguardante il prolungamento di via Aldo Moro,
ritenuto «il luogo maggiormente idoneo per fare risaltare il rilievo artistico della stele».
Redazione Il Giornale di Trani ©

Quasi certamente di origine dolosa

Incendio danneggia la sede dell'associazione "L'Anatroccolo"
Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco
CRONACA
Bitonto lunedì 23 ottobre 2017
di La Redazione

Nel primo pomeriggio di ieri, un incendio, quasi certamente di origine dolosa,
dolosa, ha pesantemente danneggiato la
sede dell'associazione "L'Anattroccolo - Onlus". La sede si trova in via Megra, dove è possibile vedere una
finestra danneggiata attraverso la quale, con tutta probabilità, i delinquenti sono riusciti a penetrare nella struttura,
che a quell'ora della domenica era chiusa.

La sede dell'associazione danneggiata dall'incendio © n. c.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale che effettueranno le indagini
per risalire alle cause dell'incendio. Intanto il sindaco Michele Abbaticchio ha espresso solidarietà e disponibilità
ad offrire una sede alternativa, in attesa di poter ripristinare la vecchia sede, qualora possibile.

Grande amarezza da parte di Mimmo Bellifemine,
Bellifemine, presidente dell'associazione, che nemmeno due giorni fa
aveva subito danni alla propria autovettura. «Anche
«Anche quest'anno come "premio" abbiamo ottenuto due premi: il
primo tentato furto con scasso della mia auto, il secondo un "incendio" nell'Associazione con immediata chiusura
della sede da parte dei Vigili del Fuoco... Confidiamo nella Provvidenza
Provvidenza come sempre» ha commentato

Bellifemine su Facebook.
Non è la prima volta, infatti, che l'associazione è presa di mira da chi, probabilmente, non apprezza il grande e
quotidiano impegno di quanti, da anni, si prodigano per rendere più bella la vita di tante
tante persone disabili.

Di redazione - 23 ottobre, 2017

Bitonto, a fuoco la sede dell’associazione per
disabili
Impraticabile l'intera struttura che è stata chiusa

“Ci dispiace per i molti ragazzi che quest’anno si sono iscritti in quanto non potranno
utilizzare l’associazione”. A scriverlo è l’associazione per disabili L’anatroccolo di
Bitonto. La sede è stata completamente distrutta da un incendio ed è stata chiusa dai
vigili del fuoco. “Speriamo che qualcuno ci ospiti in un’altra sede”, aggiungono
dall’associazione nata nel 2000 per volontà di famiglie e ragazzi con disabilità.

Incendio danneggia gravemente la sede dell'associazione
dell'associazione
"l'Anatroccolo", la rabbia del presidente: "Sarà difficile
rimettere tutto in ordine"
Sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine. Il sindaco Abbaticchio si è reso
disponibile a trovare una soluzione alternativa per ospitare i ragazzi disabili
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14.45, ignoti si sono introdotti all’interno della sede dell’Associazione
Ieri pomeriggio, intorno alle 14.45,
“Anatroccolo” – Onlus in piazza Sylos e hanno appiccato un incendio.

Probabilmente i delinquenti sono riusciti ad introdursi da una finestrella normalmente protetta da
una grata che è stata trovata divelta e che dà, all’esterno, sullo stabile del Liceo Classico.
Le fiamme hanno visto la necessità dell’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato
l’incendio e hanno disposto la chiusura della struttura fino al ripristino di una tubatura ed una
presa di corrente danneggiati.

Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Municipale per le indagini di rito.
«Al mio arrivo ho trovato in fiamme lo scaldino dell’acqua e anche altro materiale depositato nella
struttura come l’albero di Natale e altri addobbi, ma le foto parlano più di mille parole –
commenta il presidente dell’associazione Mimmo Bellifemine -. Per fortuna i vicini della struttura
ci hanno dato una mano a spegnere le fiamme, fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, ma rimettere
tutto in ordine sarà davvero complesso».
Lo spavento di Bellifemine, intanto, è partito già avantieri quando ha subito uno scasso alla sua
autovettura a cui è stata spaccato lo sportello del lato passeggero, rotto lo sterzo e aperto il cofano.
Anche il sindaco Abbaticchio ha raggiunto nella solidarietà l’associazione rendendosi disponibile a
trovare una alternativa che sarà ufficializzata prossimamente.

23 Ottobre 2017

Bitonto, rogo danneggia
sede di onlus per disabili
L'Associazione ha già subito due furti, un incendio e
allagamento

Un incendio, probabilmente di natura dolosa, è stato appiccato nella sede
dell’associazione L'Anatroccolo Onlus di Bitonto, che si occupa di ragazzi con
disabilità. Le fiamme sono divampate nella stanza vicina ad una grata di una finestra
interna della struttura che è stata trovata divelta. Il rogo ha distrutto parte
dell’attrezzatura e del mobilio, oltre ad aver danneggiato pareti e pavimenti.
La sede dell’associazione, che da alcuni mesi ha avuto in gestione a Bitonto anche
due beni confiscati alla mafia, si trova dal 2000 all’interno di locali di proprietà del
Comune di Bitonto, dove un tempo aveva sede l’asilo nido comunale. Da quando
L’Anatroccolo Onlus si è trasferita lì, «abbiamo subito diversi atti intimidatori»,
spiega il presidente dell’associazione, Mimmo Bellifemmine.
Negli ultimi anni, ricostruisce il presidente, «abbiamo
«abbiamo subito due furti, un
allagamento e un altro incendio». Sull'episodio indagano il Commissariato di Polizia
di Bitonto e i vigili del fuoco, che oggi hanno eseguito un nuovo sopralluogo per i
rilievi fotografici.

Molfetta, 23/10/2017

Molfetta, un social market per le famiglie disagiate

Un supermercato dove chi è in difficoltà può fare la spesa gratis
Funzionerà come un supermarket ma, all’interno, i clienti faranno la spesa gratis. Mercoledì prossimo, 25
ottobre, a Molfetta, la città di don Tonino, apre il Social market solidale, il market che va incontro alle
esigenze delle fasce più deboli.
Ospitato nei locali, messi a disposizione dalla Conferenza episcopale pugliese, al civico 76 di via Tenente
Marzocca, all’interno della struttura della Comunità del propedeutico «San Vincenzo de Paoli», da subito,
sarà operativo per tre giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 17 alle 19.30.
Nato da un‘idea dell’Azione cattolica della Diocesi di Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e Terlizzi, e
del Rotary Club di Molfetta, il social market sarà «gestito» dai volontari dell’associazione «Regaliamoci un
sorriso Onlus», che avrà la responsabilità gestionale del social market (affiancamento nel centro di ascolto,
approvvigionamento dei prodotti, sistemazione dei prodotti sugli
sugli scaffali, gestione dei depositi,
accompagnamento degli acquirenti nella fase di acquisto, operazioni di cassa, pulizia dei locali).
Nei fatti funzionerà come un supermercato di piccole-medie dimensioni, dove persone e nuclei familiari,
italiani e stranieri, residenti o domiciliati a Molfetta, in condizioni di reale difficoltà e disagio familiare,
lavorativo, economico e sociale, potranno trovare un aiuto temporaneo con il ritiro, a titolo gratuito, di
generi alimentari e di prima necessità.

«In questa fase di avvio - spiega Graziano Salvemini, presidente della onlus "Regaliamoci un sorriso" si è definito di poter “assistere” circa 100 nuclei familiari, cui corrisponde un totale fra 300/400 persone;
tali “assistiti” ruoteranno nella frequentazione del
del market con periodicità bimestrale, al fine di permettere
che la possibilità di accesso al Social market sia offerta a tutti i circa 600 nuclei familiari che i Servizi
sociali del Comune di Molfetta, in stretta collaborazione con la rete delle parrocchie, hanno individuato
come “attenzionabili” (dati 2015) Il valore della merce presente nel market sarà espresso in punti; agli
“assistiti” verrà attribuita una tessera (rigorosamente anonima ma dotata solo di codice a barre, per una
doverosa opera di controllo) caricata dei punti che al “centro di ascolto” attribuiranno ad ogni singola
realtà, in relazione allo stato di bisogno».
Nel social market l’approvvigionamento dei prodotti avverrà con la collaborazione degli operatori del
commercio, al dettaglio e all’ingrosso, delle industrie agroalimentari, attraverso la stipula di accordi per lo
smaltimento dei prodotti commercialmente non più economici (confezioni rovinate, imminente
scadenza,…) ma anche con donazioni dirette. Il Social market solidale ha il patrocinio del Comune di
Molfetta, si avvale della partnership della Caritas diocesana, dei Gruppi di volontariato vincenziano di
Molfetta e del SerMolfetta.

fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno ed. Bari
scritto da Lucrezia d'Ambrosio

Ieri la cerimonia del “Premio solidarietà” di Ser Molfetta
Le celebrazioni in occasione dell’undicesimo compleanno del Ser
ATTUALITÀ

Molfetta lunedì 23 ottobre 2017
di Alessia Sciancalepore
“Quando indossiamo la nostra divisa, indossiamo
indossiamo una responsabilità. Insieme creiamo una rete e questo sta alla base
del volontariato.” Queste le parole pronunciate durante l’evento di consegna del “Premio Solidarietà” organizzato dal

Sermolfetta e giunto al suo 11° anno.

L’incontro ha visto coinvolte sia l’amministrazione comunale molfettese che quella giovinazzese, dall’attenzione
filantropica verso il prossimo che si concretizza nell’operato di questa associazione. Associazione che conta un numero
sorprendente di soci giovanissimi, disposti a mettersi
mettersi al servizio degli altri attraverso un efficace binomio: parte ludica e
parte formativa e impegno sociale, come ricorda il fondatore del Sermolfetta, l’assessore Pasquale Mancini.

Tanti gli ospiti della serata

Il Premio Solidarietà © Molfettalive
Contestualmente, il presidente Salvatore del Vecchio ha voluto sottolineare, prima della consegna del suddetto premio,
l’importanza di sviluppare un operato quanto più possibile vicino e attento al territorio dal quale deriva un evidente

attaccamento alla popolazione molfettese e giovinazzese insieme.

“La consegna di questo premio trova fondamento nella ricerca di personalità che si siano distinte per la loro solidarietà –
afferma il vicepresidente vicario Giovanni Sasso – Una solidarietà che non è fatta solo di parole, ma di un impegno che
faccia trasparire il sacrificio che c’è dietro il duro lavoro per il bene comune. Due, i presupposti imprescindibili: solidarietà
e molfettesità; caratteristiche che hanno definito i vincitori di quest’anno: lo Studio Pisani.
Pisani. Hanno saputo coniugare
efficacemente il successo professionale e solidaristico.” Il team dello studio commercialistico Pisani è formato da Cosmo
Pisani, Giulio Pisani, Luciana Zaza e Maddalena Pisani che hanno esternato i motivi del loro silenzioso e costante
impegno per la città, nonché la loro vicinanza e attenzione nei confronti di tutti coloro i quali versino in situazione di
bisogno. “Spegniamo i riflettori su di noi stasera e accendiamoli sugli altri – esordisce Maddalena Pisani – solo così

potremo metterci al servizio di tutti.” A conclusione della premiazione, gli interventi del sindaco di Molfetta, Minervini che
ha ricordato come l’associazione Sermolfetta sia una vera e propria istituzione nella nostra città, un concreto punto di

riferimento per l’intera comunità. E, del sindaco di Giovinazzo, de Palma il quale ha evidenziato, anche alla presenza del
presidente del consiglio comunale di Molfetta, Nicola Piergiovanni, la positività di questa coadiuvazione tra i due comuni

che stanno camminando nella stessa direzione, all’insegna dell’aiuto verso il prossimo, dell’accoglienza reciproca e
dell’umanità.

Un albero a Bari per Maria Maugeri: «Piccoli gesti fanno la differenza»
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NASCE LO SPORTELLO MEDICO LEGALE
Medici, psicoterapeuti, legali per assistere chi è in difficoltà
Sede Anteas Carbonara, piazza Santa Maria del Fonte 9 - CARBONARA
Anteas Carbonara, grazie al contributo di volontari e di figure professionali vicine all’Associazione, ha
da sempre la vocazione ad ascoltare, accogliere, rispondere ai bisogni ed alle problematiche del
territorio con significativa attenzione verso le persone più sole e più svantaggiate.
Dopo aver realizzato per anni l’attività di Segretariato Sociale, attività tuttora in essere e che risulta
molto efficace nell’impatto con le difficoltà del territorio, L’Associazione si è data la mission di
realizzare un ulteriore sportello multiprofessionale a cura di due medici per sostenere chi vive
problematiche inerenti la salute, una psicologa/psicoterapeuta per sostenere chi vive il disagio
psicologico, due legali per sostenere chi vive problematiche inerenti la giurisprudenza.
A sostenere la mission di Anteas, oltre alle professioniste che garantiscono la loro prestazione in
parte gratuitamente, ci sono due coordinatrici dei diversi sportelli che, con frequenza settimanale, si
rendono disponibili ad ascoltare, orientare e fare uno screening attento e scrupoloso delle difficoltà
delle persone che vi si rivolgono.
Inoltre, la presenza di personale qualificato garantisce agli utenti informazioni rispetto all’accesso ai
servizi, svolgendo funzioni di orientamento e accompagnamento. In particolare grazie alla presenza e
al sostegno di due legali, si vuole garantire la tutela e la difesa dei più deboli ed ammalati.
Tali professionisti desiderano essere punto di riferimento per tutti coloro che, nel disagio, sentono la
fatica di doversi muovere da soli nei meandri del sistema sanitario pubblico o nella difesa dei propri
diritti; non sostituendosi ma attivando un network efficace e sicuro. Si vuole fornire una corretta
informazione al cittadino, promuovendo la crescita della consapevolezza di non essere soli nelle
difficoltà e di potersi di autodeterminare, certi che la salute sia un bene per tutti.
Info: tel. 0805650619 – 3472112794; anteascarbonara74@gmail.com

Attualità di La Redazione
Acquaviva martedì 24 ottobre 2017

Associazione Permanente Di Solidarieta 1997 – 2017

Cerimonia di consegna dei defibrillatori ai
Dirigenti delle Scuole del 1° e 2° Circolo
Il programma
Domani, mercoledi 25 Ottobre 2017, alle ore 18,30 presso la Sala Anagrafe del Comunale di Acquaviva
delle Fonti, ci sarà la Cerimonia di consegna dei defibrillatori ai Dirigenti delle Scuole del 1° e 2°
Circolo e degli Istituti Superiori di Acquaviva. L’evento è organizzato dall’”Associazione Permanente
Di Solidarieta 1997 – 2017 venti anni diattivita al servizio del territorio”.
Il programma:

defibrillatore © n.c.
Ore 18.30:
Saluto del Sindaco. Davide Carlucci
Ore 18.30:
Presentazione del progetto - lns. Domenica Martielli
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Rubini inaugura il nuovo oncologico di Bari

Comunicato
Mercoledì 25 alle 11

Sergio Rubini all’Oncologico
Con lui, il Duo Volvér e il Coro Gabriel
Sarà Sergio Rubini ad inaugurare con un recital, il 25 ottobre alle 11, il nuovo reparto di oncologia diretto dal dr.
Gennaro Palmiotti, all’Istituto Tumori di Bari.
“Tra le note…..Sergio” è infatti l’intrattenimento organizzato dall’Associazione Gabriel per l’umanizzazione dei
reparti di Oncologia, dall’Associazione Donatori di Musica e dalla Fratres, in programma mercoledì nella hall
d’ingresso del reparto.
Ad accogliere il pubblico (l’ingresso è libero), le voci del Coro Gabriel, diretto dalla professoressa Lucia Greco,
nato tra le corsie di ospedale e composto da pazienti e personale paramedico.
A seguire, un viaggio sonoro nella musica sud americana: il Duo Volvér (Valentina Madonna, soprano e Giuseppe
Patera, fisarmonica), eseguiranno brani – prima e dopo la performance di Sergio Rubini - che spazieranno dal
sensuale tango argentino all’incisività della habanera, alla passionalità della z…arzuela cubana, alla gioiosità dei
valzer messicani e di brani cileni.
Intitolato a “Don Tonino Bello”, per la presa in carico globale dei pazienti, il reparto è dotato delle più moderne
tecnologie. Particolare cura, inoltre, è stata posta per creare ambienti confortevoli e accoglienti, parte integrante di
un progetto finalizzato all’umanizzazione delle cure, mission principale dell’Associazione onlus Gabriel.

A cura di Redazione Infonews Trani, martedì 24 ottobre 2017

Borse di studio e programmi formativi all’estero:
venerdì pomeriggio incontro in biblioteca

Venerdì 27 ottobre alle ore 17.30, l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani in collaborazione con
l'Associazione Onlus AFS Intercultura, organizza un incontro di presentazione delle borse di studio e

dei programmi formativi all'estero.
Saranno presenti i volontari del Centro locale di Trani che illustreranno la specificità del progetto
educativo e forniranno informazioni relative alle modalità di iscrizione al concorso in scadenza il 10

novembre prossimo.
Alcuni ragazzi appena rientrati dal viaggio di studio all'estero saranno portatori di testimonianza,
attraverso il proprio racconto, del significato e del valore di un'esperienza particolare di vita a contatto

con un'altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali con i nuovi
amici provenienti da tutto il mondo.

Legambiente Cassano organizza per domenica 29 ottobre l'evento "Camminata tra gli olivi"

Domenica la Camminata tra gli Olivi e “Go Green Apulia,Go!”
Riceviamo e pubblichiamo comunicato del circolo locale Legambiente sull'iniziativa del 29 ottobre
ATTUALITÀ
Cassano martedì 24 ottobre 2017
di Legambiente Cassano

Domenica 29 Ottobre, a Cassano delle Murge, si terrà la prima edizione dell’iniziativa
nazionale "Camminata tra gli Olivi", una manifestazione gratuita, all'insegna della
promozione di forme di turismo in chiave sostenibile, volta a valorizzare il patrimonio
murgiano e la qualità dei prodotti locali. L’appuntamento ha ottenuto l’Alto Patrocinio del
Parlamento Europeo e i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del

Ministero dell’Ambiente. La "Camminata tra gli Olivi", che si svolgerà contemporaneamente
contemporaneamente in 18 regioni italiane,
coinvolgendo gli oliveti di 120 Comuni, è stata recentemente presentata nella sala conferenze dell'Assessorato
all’Agricoltura della Regione Puglia a cui ha partecipato anche il comune di Cassano delle Murge in quanto

rientrante nella rete Città dell’Olio oltre che aderente all'iniziativa. L'evento organizzato dal locale Circolo di
Legambiente e dal Comune di Cassano delle Murge con il fattivo supporto dell’Oleificio Sociale di Cassano,

l’Agriturismo Fasano e altre associazioni tra cui la Pro Loco “ La Murgianella” avrà inizio dalle ore 9:00.

Camminata tra gli olivi ©
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a:

legambientecassano@gmail.com. Come Associazione Ambientalista - spiega Pasquale Molinari, Presidente di
Legambiente Cassano - abbiamo accolto con il solito entusiasmo dirompente, l'invito comunale aperto a Tutte le
Associazioni, a partecipare attivamente e sinergicamente all’organizzazione di un evento turistico-culturale per il
Territorio: “Tutti insieme senza Protagonismi per la Nostra Cassano”. L’escursione naturalistica partirà dall’Oleificio
Sociale e interesserà un’area, ad ovest del Convento Santuario
Santuario di S.Maria degli Angeli, dalle stupende peculiarità
naturalistiche e paesaggistiche: SANTIQUANDO. A riguardo ringraziamo l’amico e volontario, Nicola Diomede,
che da molti anni promuove la valorizzazione e la tutela del territorio attraverso meravigliose e naturali escursioni
domenicali tra amici rispettosi dell’ambiente. Il percorso a piedi consentirà ai partecipanti di assaporare tutte le
intense sfumature di profumi, colori e….sapori derivanti da una terra, quale la nostra Murgia, forse un po’ aspra

ma dispensatrice di intense emozioni. Infatti l’area collocata sul fronte scosceso del gradone murgiano, in cui
confluiscono due piccole lame che si fondono nella dolina omonima, offre agli occhi del visitatore un contrasto

evidente nell’uso storico delle terre, contrapponendo da un lato il versante ricoperto da folta vegetazione, tipica

della macchia mediterranea ed adibita da sempre alla pastorizia, con il versante opposto che testimonia invece la
suddivisione del territorio tipico della Riforma Agraria del ‘900, in cui gli ulivi hanno rappresentato la specie
dominante. Terreni carsici demaniali estremamente poveri dove abbondano solo le pietre, suddivisi in piccoli
poderi e assegnati a contadini che dovettero lavorare sodo per strapparvi qualche zolla di terra, in cui far crescere
stentati alberi di ulivo e qualche albero di mandorlo e fico. Poderi da tempo abbandonati per la fatica immane che
richiedevano e per la loro scarsa produttività, anch’essi diventati solo terra di pascolo ed incuria, devastati dai
periodici incendi dei pastori, recano ancora testardi ulivi ormai inselvatichiti a testimonianza di un passato rurale
più florido e curato. Il rientro presso lo stesso Oleificio è previsto per le ore 12.00. Qui i partecipanti potranno
conoscere le tecniche di produzione e spremitura attraverso una visita guidata in Frantoio, fino a degustare l'olio
accompagnato da prodotti locali preparati dall’Agriturismo Fasano. La manifestazione continuerà anche nel
pomeriggio alle 18:30, sempre presso la Sala Conferenze dell’Oleificio Sociale, dove il Circolo Legambiente
Cassano ospiterà la tappa del “Go Green Apulia, Go!”, la campagna itinerante che racconta i green jobs realizzata
da Legambiente Puglia, vincitrice nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per il sociale”, promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile. Nell’ottica di una
auspicata rinascita del Sud, il progetto “Go Green Apulia, Go!” di Legambiente vede nei green jobs e nella green
economy la strada da percorrere ai fini di uno sviluppo che restituisca all’Italia un ruolo propulsivo in Europa e nel
Mediterraneo. Decisivo in questo processo il ruolo dei giovani, attori della rinascita, reali protagonisti del
cambiamento, capaci di tracciare il sentiero di un percorso condiviso di sviluppo, al fine di trasformare un’area
carica di debolezze e fragilità in una fonte di risorse preziose. L’obiettivo è quello di rilanciare l’economia per le
giovani generazioni pugliesi attraverso la riqualificazione delle esperienze virtuose green presenti sul territorio
regionale e creare un network tra giovani imprenditori, imprese innovative, scuole, università, istituti di formazione,
enti del terzo settore e pubblica Amministrazione. Obiettivo progettuale, la diffusione delle opportunità che i green
jobs offrono al Sud, coinvolgendone i giovani, protagonisti di un cambiamento che si basa su esempi di
amministrazione efficiente, formazione di alto livello, comunità consapevoli e capaci, territori che reagiscono
all’illegalità e alla criminalità, distretti e singole imprese all’avanguardia, miglioramento delle condizioni ambientali.
Quattro le aziende, per la provincia di Bari, ospiti della tappa di Cassano:
-

ApuliaKundi, una start up pugliese che produce spirulina naturale e pura al 100% e cibi funzionali a base di
Spirulina oltre a fornire servizi di supporto all’innovazione e di accompagnamento alle imprese a carattere
innovativo per lo sviluppo di nuove economie come l’algacoltura e nuovi prodotti a base di alghe;

-

Ta' Rossa agricola, azienda che si occupa di Permacultura;

-

Ferventazione Cassano, l’associazione per la tutela e valorizzazione del Cece Nero e Rosso di Cassano
delle Murge

-

Oleificio Sociale di Cassano delle Murge che da tempo ha avviato un percorso di sostenibilità ambientale
a garanzia di un olio di qualità.

Immancabile degustazione finale dei prodotti tipici, tra cui il cece nero e olio extravergine di oliva, che
rappresentano ormai dei veri e propri "souvenir cassanesi”.
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STIMOLAZIONE COGNITIVA
Ciclo di incontri per esercitare la memoria e l’attenzione dei malati di Parkinson
1° incontro mercoledì 25 ottobre, ore 16.30 - 18.00
Sede associazione Parkinson Puglia, via S. Tommaso D'Aquino 9C – BARI

È risaputo che in presenza di malattia di Parkinson è possibile manifestare anche difficoltà di
memoria, attenzione, pianificazione. Il progetto di Stimolazione Cognitiva dell’associazione
Parkinson Puglia vuole offrire ai malati la possibilità di continuare ad essere performanti in
termini cognitivi e stimolare, come effetto secondario, la proattività dei partecipanti. Tale
training è rivolto agli utenti dell'Associazione che lavoreranno in gruppi di 10/12 persone.
Il ciclo di 15 incontri, a cura della neuropsicologa Maggiolino e dello psicologo Laforgia, della
durata di 90 minuti, prevede 1 incontro a settimana - il mercoledì presso la sede
dell’Associazione in via S. Tommaso D'Aquino 9C, Bari.
Per info: tel. 080 321 66 83 (martedì–giovedì–sabato ore 17.00-19.30) oppure scrivere a
parkinsonpuglia@libero.it

Presenti il vescovo Domenico Cornacchia, il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, il presidente diocesano di
Azione Cattolica Nunzia Di Terlizzi e il presidente del Rotary Club di Molfetta Giuseppe Chetta

Domani l'inaugurazione del Social Market solidale
La cerimonia avrà inizio alle ore 19.15 presso il salone parrocchiale di San Pio X
ATTUALITÀ
Molfetta martedì 24 ottobre 2017
di La Redazione

“Quello di mercoledì sarà il punto di partenza di una grande progettualità per la città di Molfetta ed in particolar modo per
le fasce più fragili dei molfettesi, ma è anche il punto di arrivo di un percorso lungo e faticoso durato oltre 3 anni, che ha
visto il coinvolgimento delle due realtà fondatrici prima – Azione Cattolica diocesana e Rotary Club di Molfetta – e la
condivisione del progetto, poi, da parte di tante realtà diverse della città – singoli cittadini, imprenditori, associazioni - che
hanno dato forza e vigore a quella idea”.
È con queste parole che Graziano Antonio Salvemini, presidente dell’associazione di volontariato “Regaliamoci un
sorriso Onlus” di Molfetta presenta l’inaugurazione del Social Market Solidale che si aprirà a Molfetta domani.

La cerimonia avrà inizio alle ore 19.15 presso il salone parrocchiale di San Pio X con la presentazione del progetto alla
presenza anche del Vescovo Domenico Cornacchia, del sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, del presidente
diocesano di Azione Cattolica Nunzia Di Terlizzi e del presidente del Rotary Club di Molfetta Giuseppe Chetta.

Al termine ci si recherà tutti presso l’attigua sede del Social Market per l’inaugurazione e la benedizione dello stesso.

Come sottolinea il vicepresidente Marino Mastropasqua “il social market solidale è un progetto che mira a creare un
vincolo solidale tra le varie componenti del tessuto sociale della nostra città; siamo convinti che migliorando le condizioni
di vita di chi è più in difficoltà ne trae vantaggio tutta la comunità cittadina.
cittadina. Inoltre si innesca un meccanismo di effetto

moltiplicatore del fare bene ancor più rafforzato dalla sinergia che stiamo realizzando sia con i Gruppi Caritas della
nostra diocesi, sia con i Gruppi di Volontariato Vincenziano della nostra città che con ilil SERMolfetta che sta dando un
fondamentale contributo logistico per la gestione del Social”.

L’associazione di volontariato “Regaliamoci un sorriso Onlus” invita tutti i molfettesi a sentirsi corresponsabili delle sorti

del Social Market; “da mercoledì si apre non solo un progetto rivolto ai molfettesi, ma un progetto dei molfettesi”.

24 ottobre 2017 Redazione

A Molfetta un supermercato per le persone povere, il 25
ottobre inaugurazione del “Social Market Solidale”

Sarà inaugurato mercoledì 25 ottobre a Molfetta il Social Market Solidale per aiutare le
persone in difficoltà economica. Il supermercato, che sarà gestito dai volontari
dall’associazione Regaliamoci un sorriso Onlus, nasce da un‘idea dell’Azione cattolica
della Diocesi di Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e Terlizzi, e del Rotary Club di
Molfetta.
All’inaugurazione interverranno S. Ecc. Mons. Domenico Cornacchia, il sindaco
Tommaso Minervini, la presidente dell’Azione cattolica diocesana Nunzia Di Terlizzi,
il presidente Rotary Club Molfetta Giuseppe Chetta, ilpresidente ass. “Regaliamoci un
sorriso onlus” Graziano Antonio Salvemini.
Dopo gli interventi, sarà tagliato il nastro del Social Market Solidale che avrà sede nei
locali messi a disposizione dalla Conferenza episcopale pugliese, al civico 76 di via Tenente
Marzocca, all’interno della struttura della Comunità del propedeutico “San Vincenzo de
Paoli”.

puglialive.net

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=115162

25 ottobre - Sergio Rubini con un recital inaugura il nuovo reparto del dr. Geny
Palmiotti all'Oncologico di Bari
25/10/2017
Mercoledì 25 alle 11
Sergio Rubini all’Oncologico
Con lui, il Duo Volvér e il Coro Gabriel
Sarà Sergio Rubini ad inaugurare con un recital, il 25 ottobre alle 11, il nuovo reparto di
oncologia diretto dal dr. Gennaro Palmiotti, all’Istituto Tumori di Bari.
“Tra le note…..Sergio” è infatti l’intrattenimento organizzato dall’Associazione Gabriel per
l’umanizzazione dei reparti di Oncologia, dall’Associazione Donatori di Musica e dalla
Fratres, in programma mercoledì nella hall d’ingresso del reparto.
Ad accogliere il pubblico (l’ingresso è libero), le voci del Coro Gabriel, diretto dalla
professoressa Lucia Greco, nato tra le corsie di ospedale e composto da pazienti e
personale paramedico.
A seguire, un viaggio sonoro nella musica sud americana: il Duo Volvér (Valentina Madonna, soprano e Giuseppe Patera,
fisarmonica), eseguiranno brani – prima e dopo la performance di Sergio Rubini - che spazieranno dal sensuale tango
argentino all’incisività della habanera, alla passionalità della z…arzuela cubana, alla gioiosità dei valzer messicani e di brani
cileni.
Intitolato a “Don Tonino Bello”, per la presa in carico globale dei pazienti, il reparto è dotato delle più moderne tecnologie.
Particolare cura, inoltre, è stata posta per creare ambienti confortevoli e accoglienti, parte integrante di un progetto
finalizzato all’umanizzazione delle cure, mission principale dell’Associazione onlus Gabriel.

Intercultura, venerdì nella biblioteca di Trani la presentazione del prog...

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/76887/intercultura-venerdi-nella...

Venerdì 27 ottobre alle ore 17.30,
l'Assessorato alle culture del Comune di
Trani

in

collaborazione

con

l'associazione Afs Intercultura organizza
un incontro di presentazione delle borse
di studio e dei programmi formativi
all'estero.
Saranno presenti i volontari del Centro locale di Trani che illustreranno la specificità del
progetto educativo e forniranno informazioni relative alle modalità di iscrizione al
concorso in scadenza il 10 novembre prossimo. Alcuni ragazzi appena rientrati dal
viaggio di studio all'estero saranno portatori di testimonianza, attraverso il proprio
racconto, del significato e del valore di un'esperienza particolare di vita a contatto con
un'altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali con i
nuovi amici provenienti da tutto il mondo.
Redazione Il Giornale di Trani ©

•
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Domenica la Camminata tra gli Olivi e “Go Green Apulia, Go!”, la
campagna Itinerante di Legambiente che racconta i Green Jobs
dal circolo Legambiente di Cassano delle Murge

foto da Comunicato Stampa
Domenica 29 Ottobre, a Cassano delle Murge, si terrà la prima edizione dell’iniziativa nazionale
“Camminata tra gli Olivi“, una manifestazione gratuita, all’insegna della promozione di forme di turismo
in chiave sostenibile, volta a valorizzare il patrimonio murgiano e la qualità dei prodotti locali.
L’appuntamento ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e i Patrocini della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente.

La “Camminata tra gli Olivi”, che si svolgerà contemporaneamente in 18 regioni italiane, coinvolgendo gli
oliveti di 120 Comuni, è stata recentemente presentata nella sala conferenze dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Puglia a cui ha partecipato anche il comune di Cassano delle
delle Murge in quanto rientrante nella
rete Città dell’Olio oltre che aderente all’iniziativa.
L’evento organizzato dal locale Circolo di Legambiente e dal Comune di Cassano delle Murge con il
fattivo supporto dell’Oleificio Sociale di Cassano, l’Agriturismo Fasano e altre associazioni tra cui la
Pro Loco “ La Murgianella” avrà inizio dalle ore 9:00.
È consigliata la prenotazione inviando una e-mail con il numero dei partecipanti a:
legambientecassano@gmail.com.

Come Associazione Ambientalista – spiega Pasquale Molinari, Presidente di Legambiente Cassano –
abbiamo accolto con il solito entusiasmo dirompente, l’invito comunale aperto a Tutte le Associazioni, a
partecipare attivamente e sinergicamente
sinergicamente all’organizzazione di un evento turistico-culturale per il Territorio:
“Tutti insieme senza Protagonismi per la Nostra Cassano”.
L’escursione naturalistica partirà dall’Oleificio Sociale e interesserà un’area, ad ovest del Convento
Santuario di Santa Maria degli Angeli, dalle stupende peculiarità naturalistiche e paesaggistiche:
SANTIQUANDO.

A riguardo ringraziamo l’amico e volontario, Nicola Diomede, che da molti anni promuove la
valorizzazione e la tutela del territorio attraverso meravigliose e naturali escursioni domenicali tra
amici rispettosi dell’ambiente.
Il percorso a piedi consentirà ai partecipanti di assaporare tutte le intense sfumature di profumi, colori e…
sapori derivanti da una terra, quale la nostra Murgia, forse un po’ aspra ma dispensatrice di intense emozioni.
Infatti l’area collocata sul fronte scosceso del gradone murgiano, in cui confluiscono due piccole lame che si
fondono nella dolina omonima, offre agli occhi del visitatore un contrasto evidente nell’uso storico delle
terre, contrapponendo da un lato il versante ricoperto da folta vegetazione, tipica della macchia mediterranea
ed adibita da sempre alla pastorizia, con il versante opposto che testimonia invece la suddivisione del
territorio tipico della Riforma Agraria del ‘900, in cui gli ulivi hanno rappresentato la specie dominante.
Terreni carsici demaniali estremamente poveri dove abbondano solo le pietre, suddivisi in piccoli poderi e
assegnati a contadini che dovettero lavorare sodo per strapparvi qualche zolla di terra, in cui far crescere
stentati alberi di ulivo e qualche albero di mandorlo e fico. Poderi da tempo abbandonati per la fatica
immane che richiedevano e per la loro scarsa produttività, anch’essi diventati solo terra di pascolo ed incuria,
devastati dai periodici incendi dei pastori, recano ancora testardi ulivi ormai inselvatichiti a testimonianza
di un passato rurale più florido e curato.
Il rientro presso lo stesso Oleificio è previsto per le ore 12.00. Qui i partecipanti potranno conoscere le
tecniche di produzione e spremitura attraverso una visita guidata in Frantoio, fino a degustare l’olio
accompagnato da prodotti locali preparati dall’Agriturismo Fasano.
La manifestazione continuerà anche nel pomeriggio alle 18:30, sempre presso la Sala Conferenze
dell’Oleificio Sociale, dove il Circolo Legambiente Cassano ospiterà la tappa del “Go Green Apulia,
Go!”, la campagna itinerante che racconta i green jobs realizzata da Legambiente Puglia, vincitrice
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per il sociale”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.
Nell’ottica di una auspicata rinascita del Sud, il progetto “Go Green Apulia, Go!” di Legambiente vede nei
green jobs e nella green economy la strada da percorrere ai fini di uno sviluppo che restituisca all’Italia un
ruolo propulsivo in Europa e nel Mediterraneo. Decisivo in questo processo il ruolo dei giovani, attori della
rinascita, reali protagonisti del cambiamento, capaci di tracciare il sentiero di un percorso condiviso di
sviluppo, al fine di trasformare un’area carica di debolezze e fragilità in una fonte di risorse preziose.
L’obiettivo è quello di rilanciare l’economia per le giovani generazioni pugliesi attraverso la riqualificazione
delle esperienze virtuose green presenti sul territorio regionale e creare un network tra giovani imprenditori,
imprese innovative, scuole, università, istituti di formazione, enti del terzo settore e pubblica
Amministrazione. Obiettivo progettuale, la diffusione delle opportunità che i green jobs offrono al Sud,
coinvolgendone i giovani, protagonisti di un cambiamento che si basa su esempi di amministrazione
efficiente, formazione di alto livello, comunità consapevoli e capaci, territori che reagiscono all’illegalità e
alla criminalità, distretti e singole imprese all’avanguardia, miglioramento delle condizioni ambientali.
Quattro le aziende, per la provincia di Bari, ospiti della tappa di Cassano:
•

•
•
•

ApuliaKundi, una start up pugliese che produce spirulina naturale e pura al 100% e cibi funzionali a
base di Spirulina oltre a fornire servizi di supporto all’innovazione e di accompagnamento alle
imprese a carattere innovativo per lo sviluppo di nuove economie come l’algacoltura e nuovi prodotti
a base di alghe;
Ta’ Rossa agricola, azienda che si occupa di Permacultura;
Ferventazione Cassano, l’associazione per la tutela e valorizzazione del Cece Nero e Rosso di
Cassano delle Murge;
Oleificio Sociale di Cassano delle Murge che da tempo ha avviato un percorso di sostenibilità
ambientale a garanzia di un olio di qualità.

Immancabile degustazione finale dei prodotti tipici, tra cui il cece nero e olio extravergine di oliva, che
rappresentano ormai dei veri e propri “souvenir cassanesi”.

Maldafrica, in oltre 1500 al Palasport per ballare al ritmo di integrazione
Il viaggio musicale ha coinvolto cantanti africani, musicisti e ballerini nostrani, sino ad arrivare alle

voci narranti
ATTUALITÀ
Andria mercoledì 25 ottobre 2017
di La Redazione

Maldafrica, in oltre 1500 al Palasport per ballare al ritmo di integrazione © n.c.

Prima assoluta con oltre 1500 spettatori e l’unione di diverse culture all’interno del Palasport di Andria: questo è
stato Maldafrica, dal nome del laboratorio musicale voluto dalla Confraternita Misericordia di Andria in
collaborazione con un’associazione musicale, e con il coinvolgimento degli ospiti del Centro di Accoglienza
Straordinario “Buona Speranza”, con sede in via Vecchia Barletta.
Il viaggio musicale ha coinvolto cantanti africani, musicisti e ballerini nostrani, sino ad arrivare alle voci narranti di
una serata che ha impegnato attivamente una trentina di ragazzi ospiti del centro ed in attesa di capire se
potranno o meno restare sul suolo italiano, ragazzi con le loro qualità e caratteristiche che, sotto l’occhio attento
del direttore artistico del laboratorio, Saverio Zagaria, hanno espresso i loro talenti e virtù, in uno scambio di

culture che non può che arricchire.
L'evento è stato patrocinato da diversi assessorati del Comune di Andria.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 25 ottobre 2017

A Trani la giornata dell'accoglienza giovani SCN
Misericordie della Puglia
Parrocchia SS. Angeli Custodi, 26 ottobre 2017, via papa Giovanni XXIII , n° 48.
Accoglienza ore 09:30.

Una festa tra presente e futuro per le Confraternite pugliesi delle Misericordie. Una festa che vedrà
protagonisti i giovani e giovanissimi che hanno iniziato da qualche giorno il lungo percorso di
Servizio Civile all'interno dei molteplici progetti vincitori del bando 2017. Una festa per la giornata
dell'accoglienza giovani che si svolgerà nella giornata di giovedì 26 ottobre a Trani presso la
Parrocchia dei SS. Angeli Custodi in via Papa Giovanni XXIII.
X XIII. Una giornata organizzata dalle
G.eMMe delle Misericordie di Puglia, dalla Confederazione nazionale e dalla Federazione delle
Misericordie di Puglia in collaborazione con la Confraternita di Trani per una intera giornata che

partirà alle 9,30 per concludersi alle 17,30 con la Santa Messa officiata da Don Vincenzo De Ceglie
correttore della Misericordia tranese.
Nel bando 2017 sono ben 167 i ragazzi che in Puglia svolgeranno servizio grazie ai progetti delle 16
confraternite di Misericordia sino al 10 ottobre
ottobre del 2018. Un intenso anno di attività al servizio del
prossimo e delle attività di volontariato che saranno messe in campo dopo un periodo importante di
formazione. Tra le confraternite più rappresentative vi sono la Misericordia di Andria con 22 gi ovani,
ma anche quella di Barletta e di Otranto con 16, Ginosa 13, Torremaggiore, Molfetta, Martano e Orta
Nova con 12 ragazzi, Bitritto e Lizzano 10, Bisceglie e Castelluccio Valmaggiore 8, Aradeo 6, Trani e
Corato 4 ragazzi, per una Puglia interamente rappresentata
rappresentata e rappresentativa in un importante progetto
più complessivo di coinvolgimento di giovani e giovanissimi.

Redazione
26 ottobre 2017 15:13

"Il suono segreto delle percissioni" a Santeramo in Colle 28 ottobre 2017

Il Club femminile dell’amicizia organizza il concerto “Il suono segreto delle
percussioni” nell’ambito della rassegna “Autunno in musica e…”, sabato 28
ottobre alle ore 19.30 presso il Palazzo Marchesale – Sal “P. Giandomenico” a
Santeramo in Colle.
Per informazioni: clubfemminileamicizia@email.it

“Libertà di educazione e rispetto della persona”, un incontro per discutere
con le famiglie
Ogni genitore ha il diritto/dovere di educare i propri figli, secondo i principi che ritiene più opportuno
trasmettere
ATTUALITÀ
Andria giovedì 26 ottobre 2017
di La Redazione

L’associazione “Comitato Progetto Uomo”, la parrocchia Madonna di Pompei e l’associazione “Punto.it” di Andria,
organizzano alle ore 19:30 di sabato 28 Ottobre la conferenza dal titolo “Libertà di educazione e rispetto della
persona” che vedrà la relazione dell’avvocato Giancarlo Cerrelli (Unione Giuristi Cattolici), presso l’auditorium
“Madonna di Pompei” in Via Valle D'Aosta, 1. La scelta dell’approfondimento sui temi della libertà di educazione e
del rispetto della persona è scaturita dalla necessità di ribadire che ogni genitore ha il diritto/dovere di educare i
propri figli, secondo i principi che ritiene più opportuno trasmettere. Tant’è che negli ultimi
ultimi anni anche in Italia, a
fronte di proposte educative non condivise dai genitori, si sono moltiplicate le cosiddette scuole parentali.

“Libertà di educazione e rispetto della persona”, un incontro per discutere con le famiglie © n.c.

Sul tema si è espresso Papa Francesco affermando quanto sia “inquietante che alcune ideologie cerchino di
imporsi come un pensiero unico che determini anche l’educazione dei bambini”. Si discuterà di queste tematiche

insieme all’avv. Giancarlo Cerrelli, calabrese, avvocato
avvocato cassazionista e canonista. Esperto in diritto della
persona, della famiglia e dei minori. Ha ricoperto dal 2011 al 2015 la carica di Vice Presidente Nazionale
dell’associazione “Unione Giuristi Cattolici Italiani”. È attualmente nell’ambito dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani:
Consigliere Centrale, Presidente dell’Unione di Crotone, Delegato Regionale per la Calabria. È inoltre tra i soci
fondatori del Comitato “Sì alla Famiglia!” di cui è Segretario nazionale. Nel febbraio 2017 ha pubblicato il libro –
scritto a quattro mani con lo storico Marco Invernizzi, Reggente Nazionale di Alleanza Cattolica – dal titolo: “La
famiglia in Italia dal divorzio al gender”, Edizioni Sugarco. Introdurrà la serata don Giuseppe Capuzzolo; in

conclusione sarà previsto uno spazio dedicato alle domande da parte del pubblico. La cittadinanza è invitata.

Volontariato ed associazionismo

“La cultura del dono". Oggi al palazzo Marchesale
convegno promosso dai donatori di sangue
L'incontro è finalizzato alla sensibilizzazione del tema della donazione di
sangue nella generazione dei "millennials"
ATTUALITÀ
Santeramo giovedì 26 ottobre 2017
di La Redazione

Quest’oggi, alle ore 18.00, presso la sala conferenze “Padre Giandomenico” del Palazzo Marchesale di
Santeramo in Colle si terrà il convegno “La cultura del dono - La donazione del sangue nella generazione dei

Millennials”.

donazione sangue © n. c.

L’incontro, promosso da Federazione Pugliese Donatori di Sangue – sezione di Santeramo - è rivolto in particolare
ai giovani tra i 17 e i 30 anni perché è in loro che risiede il futuro donazionale.

“È importante – si legge nella nota di presentazione dell’iniziativa
dell’iniziativa pervenuta in Redazione - che le nuove
generazioni comprendano l’importanza del dono del sangue, perché è l’unico modo che permette di effettuare
trasfusioni al fine di salvare vite umane. La donazione del sangue è un gesto concreto di solidarietà e altruismo
che dimostra la sensibilità dell’individuo all’attenzione per l’altro, e al tempo stesso è uno strumento di
fondamentale importanza per il controllo della propria salute. È fondamentale che i giovani facciano propri tali

valori al fine di costituire una solida società solidaristica”.
Dopo i saluti del sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre, e di Floriana Masiello (presidente FPDS- FIDAS di
Santeramo) interverranno, la dottoressa Loredana Battista (dirigente medico del Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale del Miulli),l a Presidente FPDS FIDAS Rosita Orlandi e l’assessore ai servizi sociali Rosa

Colacicco.

Raccolta straordinaria Fratres nel piazzale antistante la parrocchia Cuore

Immacolato di Maria
Domenica 29 Ottobre, l'autoemoteca sosterà in via Cinzio Violante dalle ore 8.00 alle ore 11.30 per
accogliere quanti vorranno effettuare il generoso gesto
ATTUALITÀ
Andria giovedì 26 ottobre 2017
di La Redazione

Continua l’impegno dell’associazione Fratres, sezione di Andria, nell’attività di sensibilizzazione alla donazione del
sangue.
Domenica 29 Ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 11.30, un’autoemoteca sosterà nei pressi della parrocchia Cuore
Immacolato di Maria, ad Andria, per accogliere quanti vorranno contribuire, con la loro generosa disponibilità, a

donare l’elemento “vitale”.

Raccolta sangue Fratres © n.c.

«Siamo sempre in emergenza sangue – commenta la presidente Fratres di Andria, Antonella Sonetto – perché
purtroppo non possiamo mai prevedere eventi eccezionali, disastri o incidenti; la stessa attività sanitaria ordinaria
richiede costantemente sangue in caso di trapianti e interventi chirurgici, nelle terapie oncologiche, ad esempio. Il
sangue è un presidio terapeutico essenziale per la vita dell’uomo che non si può produrre in laboratorio.
Tutti noi siamo chiamati a dare il nostro contributo e ad invitare coloro che non hanno mai donato. Tutti noi –

conclude Sonetto - abbiamo il potere di invertire la tendenza divulgando la buona azione: un piccolo gesto che
aiuta la vita! Ringrazio sin d’ora don Sabino Troia per la sensibilità e la cordialità mostrata in occasione dell’evento

che si svolgerà il 29 ottobre».
Domenica al fianco della Fratres, ci sarà anche l’associazione Adoces Puglia “Carlo Bruno” per sensibilizzare al
tema della donazione di midollo osseo.

Borse di studio e programmi formativi all'estero:
incontro in Biblioteca
Saranno presenti i volontari del Centro locale di Trani che illustreranno la
specificità del progetto educativo e forniranno informazioni relative alle

modalità di iscrizione al concorso in scadenza
ATTUALITÀ
Trani giovedì 26 ottobre 2017
di La Redazione

Borsa di studio © n.c.

Venerdì 27 ottobre alle ore 17.30, l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani in collaborazione con
l'Associazione Onlus AFS Intercultura, organizza un incontro di presentazione delle borse di studio e dei

programmi formativi all'estero.
Saranno presenti i volontari del Centro locale di Trani che illustreranno la specificità del progetto educativo e
forniranno informazioni relative alle modalità di iscrizione al concorso in scadenza il 10 novembre prossimo.
Alcuni ragazzi appena rientrati dal viaggio di studio all'estero saranno portatori di testimonianza, attraverso il

proprio racconto, del significato e del valore di un'esperienza particolare di vita a contatto con un'altra cultura, tra
sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Redazione 26 ottobre 2017 15:06

Camminata tra gli Olivi con degustazione a Cassano delle Murge
29 ottobre 2017

Domenica 29 Ottobre, a Cassano delle Murge, si terrà la prima edizione dell’iniziativa nazionale "Camminata tra gli Olivi",
una manifestazione gratuita, all'insegna della promozione di forme di turismo in chiave sostenibile, volta a valorizzare il patrimonio
murgiano e la qualità dei prodotti locali.
L’appuntamento ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Ministero dell’Ambiente.
La "Camminata tra gli Olivi", che si svolgerà contemporaneamente in 18 regioni italiane, coinvolgendo gli oliveti di 120 Comuni, è
stata recentemente presentata nella sala conferenze dell'Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia a cui ha partecipato anche il
comune di Cassano delle Murge in quanto rientrante nella rete Città dell’Olio oltre che aderente all'iniziativa.
L'evento organizzato dal locale Circolo di Legambiente e dal Comune di Cassano delle Murge con il fattivo supporto
dell’Oleificio Sociale di Cassano, l’Agriturismo Fasano e altre associazioni tra cui la Pro Loco “ La Murgianella” avrà inizio
dalle ore 9:00.
E’ consigliata la prenotazione inviando una e-mail con il numero dei partecipanti a: legambintecassano@gmail.com
L’escursione naturalistica partirà dall’Oleificio Sociale e interesserà un’area, ad ovest del Convento Santuario di S.Maria degli
Angeli, dalle stupende peculiarità naturalistiche e paesaggistiche: SANTIQUANDO.
A riguardo l’Associazione ringrazia l’amico e volontario, Nicola Diomede, che da molti anni promuove la valorizzazione e
la tutela del territorio attraverso meravigliose e naturali escursioni domenicali tra amici rispettosi dell’ambiente.
Il percorso a piedi consentirà ai partecipanti di assaporare tutte le intense sfumature di profumi, colori e….sapori derivanti da una
terra, quale la nostra Murgia, forse un po’ aspra ma dispensatrice di intense emozioni.
Il rientro presso lo stesso Oleificio è previsto per le ore 12.00. Qui i partecipanti potranno conoscere le tecniche di produzione e
spremitura attraverso una visita guidata in Frantoio, fino a degustare l'olio accompagnato da prodotti locali preparati
dall’Agriturismo Fasano.
La manifestazione continuerà anche nel pomeriggio alle 18:30, sempre presso la Sala Conferenze dell’Oleificio Sociale, dove
il Circolo Legambiente Cassano ospiterà la tappa del “Go Green Apulia, Go!”, la campagna itinerante che racconta i green
jobs realizzata da Legambiente Puglia, vincitrice nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per il sociale”, promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.
Nell’ottica di una auspicata rinascita del Sud, il progetto “Go Green Apulia, Go!” di Legambiente vede nei green jobs e nella green
economy la strada da percorrere ai fini di uno sviluppo che restituisca all’Italia un ruolo propulsivo in Europa e nel Mediterraneo.
Decisivo in questo processo il ruolo dei giovani, attori della rinascita, reali protagonisti del cambiamento, capaci di tracciare il
sentiero di un percorso condiviso di sviluppo, al fine di trasformare un’area carica di debolezze e fragilità in una fonte di risorse
preziose.
L’obiettivo è quello di rilanciare l’economia per le giovani generazioni pugliesi attraverso la riqualificazione delle esperienze virtuose
green presenti sul territorio regionale e creare un network tra giovani imprenditori, imprese innovative, scuole, università, istituti di
formazione, enti del terzo settore e pubblica Amministrazione. Obiettivo progettuale, la diffusione delle opportunità che i green jobs
offrono al Sud, coinvolgendone i giovani, protagonisti di un cambiamento che si basa su esempi di amministrazione efficiente,
formazione di alto livello, comunità consapevoli e capaci, territori che reagiscono all’illegalità e alla criminalità, distretti e singole
imprese all’avanguardia, miglioramento delle condizioni ambientali.
Quattro le aziende, per la provincia di Bari, ospiti della tappa di Cassano:
ApuliaKundi, una start up pugliese che produce spirulina naturale e pura al 100% e cibi funzionali a base di Spirulina oltre a fornire
servizi di supporto all’innovazione e di accompagnamento alle imprese a carattere innovativo per lo sviluppo di nuove economie
come l’algacoltura e nuovi prodotti a base di alghe;
Ta' Rossa agricola, azienda che si occupa di Permacultura;
Ferventazione Cassano, l’associazione per la tutela e valorizzazione del Cece Nero e Rosso di Cassano delle Murge
Oleificio Sociale di Cassano delle Murge che da tempo ha avviato un percorso di sostenibilità ambientale a garanzia di un olio di
qualità.
Immancabile degustazione finale dei prodotti tipici, tra cui il cece nero e olio extravergine di oliva, che rappresentano ormai dei
veri e propri "souvenir cassanesi”.
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Servizio Civile, giornata dell’accoglienza per
167 giovani delle Misericordie di Puglia
A Trani i rappresentanti delle 16 confraternite pugliesi vincitrici di progetti

Una festa tra presente e futuro per le Confraternite pugliesi delle Misericordie. Una festa che vedrà
protagonisti i giovani e giovanissimi che hanno iniziato da qualche giorno il lungo percorso di
Servizio Civile all’interno dei molteplici progetti vincitori del bando 2017. Una festa per la giornata
dell’accoglienza giovani che si svolgerà nella giornata di giovedì 26 ottobre a Trani presso la
Parrocchia dei SS. Angeli Custodi in via Papa Giovanni XXIII. Una giornata
giornata organizzata dalle
G.eMMe delle Misericordie di Puglia, dalla Confederazione nazionale e dalla Federazione delle
Misericordie di Puglia in collaborazione con la Confraternita di Trani per una intera giornata che
partirà alle 9,30 per concludersi alle
alle 17,30 con la Santa Messa officiata da Don Vincenzo De Ceglie
correttore della Misericordia tranese.
Nel bando 2017 sono ben 167 i ragazzi che in Puglia svolgeranno servizio grazie ai progetti delle 16
confraternite di Misericordia sino al 10 ottobre del 2018. Un intenso anno di attività al servizio del
prossimo e delle attività di volontariato che saranno messe in campo dopo un periodo importante di
formazione. Tra le confraternite più rappresentative vi sono la Misericordia di Andria con 22
giovani, ma anche quella di Barletta e di Otranto con 16, Ginosa 13, Torremaggiore, Molfetta,
Martano e Orta Nova con 12 ragazzi, Bitritto e Lizzano 10, Bisceglie e Castelluccio Valmaggiore 8,
Aradeo 6, Trani e Corato 4 ragazzi, per una Puglia interamente rappresentata e rappresentativa in un
importante progetto più complessivo di coinvolgimento di giovani e giovanissimi.
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A Trani i rappresentanti delle 16 confraternite
delle Misericordie pugliesi vincitrici di progetti

Una festa tra presente e futuro per le Confraternite pugliesi delle Misericordie.
Una festa che vedrà protagonisti i giovani e giovanissimi
giovanissimi che hanno iniziato da
qualche giorno il lungo percorso di Servizio Civile all’interno dei molteplici progetti
vincitori del bando 2017. Una festa per la giornata dell’accoglienza giovani che si
svolgerà nella giornata di giovedì 26 ottobre a Trani
Trani presso la Parrocchia dei SS.
Angeli Custodi in via Papa Giovanni XXIII. Una giornata organizzata dalle G.eMMe
delle Misericordie di Puglia, dalla Confederazione nazionale e dalla Federazione
delle Misericordie di Puglia in collaborazione con la Confraternita
Confraternita di Trani per una
intera giornata che partirà alle 9,30 per concludersi alle 17,30 con la Santa Messa
officiata da Don Vincenzo De Ceglie correttore della Misericordia tranese.
Nel bando 2017 sono ben 167 i ragazzi che in Puglia svolgeranno servizio grazie ai
progetti delle 16 confraternite di Misericordia sino al 10 ottobre del 2018. Un intenso
anno di attività al servizio del prossimo e delle attività di volontariato che saranno
messe in campo dopo un periodo importante di formazione. Tra le confraternite più
rappresentative vi sono la Misericordia di Andria con 22 giovani, ma anche quella di
Barletta e di Otranto con 16, Ginosa 13, Torremaggiore, Molfetta, Martano e Orta
Nova con 12 ragazzi, Bitritto e Lizzano 10, Bisceglie e Castelluccio Valmaggiore 8,
Aradeo 6, Trani e Corato 4 ragazzi, per una Puglia interamente rappresentata e
rappresentativa in un importante progetto più complessivo di coinvolgimento di
giovani e giovanissimi.
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Una festa tra presente e futuro per le Confraternite pugliesi delle Misericordie.
Una festa che vedrà protagonisti i giovani e giovanissimi che hanno iniziato da qualche giorno il lungo percorso di
Servizio Civile all'interno dei molteplici progetti vincitori del bando 2017. Una festa per la giornata dell'accoglienza

giovani che si svolgerà nella giornata di giovedì 26 ottobre a Trani presso la Parrocchia dei SS. Angeli Custodi in
via Papa Giovanni XXIII. Una giornata organizzata dalle G.eMMe delle Misericordie di Puglia, dalla
Confederazione nazionale e dalla Federazione delle Misericordie
Misericordie di Puglia in collaborazione con la Confraternita di
Trani per una intera giornata che partirà alle 9,30 per concludersi alle 17,30 con la Santa Messa officiata da Don
Vincenzo De Ceglie correttore della Misericordia tranese.

Nel bando 2017 sono ben 167 i ragazzi che in Puglia svolgeranno servizio grazie ai progetti delle 16 confraternite
di Misericordia sino al 10 ottobre del 2018. Un intenso anno di attività al servizio del prossimo e delle attività di
volontariato che saranno messe in campo dopo un periodo
periodo importante di formazione. Tra le confraternite più
rappresentative vi sono la Misericordia di Andria con 22 giovani, ma anche quella di Barletta e di Otranto con 16,
Ginosa 13, Torremaggiore, Molfetta, Martano e Orta Nova con 12 ragazzi, Bitritto e Lizzano 10, Bisceglie e
Castelluccio Valmaggiore 8, Aradeo 6, Trani e Corato 4 ragazzi, per una Puglia interamente rappresentata e
rappresentativa in un importante progetto più complessivo di coinvolgimento di giovani e giovanissimi.
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Trani - Servizio Civile, giornata dell'accoglienza per 167 giovani delle
Misericordie di Puglia
26/10/2017
A Trani i rappresentanti delle 16 confraternite pugliesi vincitrici di progetti
Una festa tra presente e futuro per le Confraternite pugliesi delle Misericordie. Una festa
che vedrà protagonisti i giovani e giovanissimi che hanno iniziato da qualche giorno il
lungo percorso di Servizio Civile all'interno dei molteplici progetti vincitori del bando
2017. Una festa per la giornata dell'accoglienza giovani che si svolgerà nella giornata di giovedì 26 ottobre a Trani presso
la Parrocchia dei SS. Angeli Custodi in via Papa Giovanni XXIII. Una giornata organizzata dalle G.eMMe delle Misericordie
di Puglia, dalla Confederazione nazionale e dalla Federazione delle Misericordie di Puglia in collaborazione con la
Confraternita di Trani per una intera giornata che partirà alle 9,30 per concludersi alle 17,30 con la Santa Messa officiata
da Don Vincenzo De Ceglie correttore della Misericordia tranese.
Nel bando 2017 sono ben 167 i ragazzi che in Puglia svolgeranno servizio grazie ai progetti delle 16 confraternite di
Misericordia sino al 10 ottobre del 2018. Un intenso anno di attività al servizio del prossimo e delle attività di volontariato
che saranno messe in campo dopo un periodo importante di formazione. Tra le confraternite più rappresentative vi sono la
Misericordia di Andria con 22 giovani, ma anche quella di Barletta e di Otranto con 16, Ginosa 13, Torremaggiore, Molfetta,
Martano e Orta Nova con 12 ragazzi, Bitritto e Lizzano 10, Bisceglie e Castelluccio Valmaggiore 8, Aradeo 6, Trani e Corato
4 ragazzi, per una Puglia interamente rappresentata e rappresentativa in un importante progetto più complessivo di
coinvolgimento di giovani e giovanissimi.
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Oggi, a Trani, la Giornata dell'accoglienza dei giovani del servizio civi... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/76905/oggi-a-trani-la-giornata-de...

Giovedì 26 ottobre a partire dalle 9.30
presso la parrocchia degli Angeli Custodi
di Trani in via Papa Giovanni XXIII, 58 si
terrà la “Giornata dell’accoglienza Giovani
Scn Misericordie di Puglia”.
Programma: 9.30 Accoglienza dei giovani
del

Servizio

civile;

alle

10.30

saluti

istituzionali; alle 11.30 inizio formazione
generale; alle 12.30 Un anno di emozioni,
vi raccontiamo la nostra esperienza (i giovani che hanno svolto il Servizio civile
nazionale raccontano la loro esperienza); alle 14.30 suddivisione in gurppi di lavoro con
presentazione dei temi; alle 16 condivisione degli elaborati; alle 17, sintesi finale e
chiusura dei lavori; alle 17.30, santa messa celebrata da don Vincenzo de Ceglie,
corettore della Misericordia di Trani.
La giornata è organizzata dalla G.emme della Misericordie della Puglia.
Redazione Il Giornale di Trani ©

