Bari, ’Insieme per donare’: gli studenti incontrano la cultura della gratuità
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Bari, ’Insieme per donare’: gli studenti
incontrano la cultura della gratuità
L’evento del 7 ottobre promosso nell’ambito del ’Giorno del dono’. Previsti
laboratori interattivi e testimonianze
Incontrare i giovani per testimoniare il valore delle
attività donative, strumento prezioso per fare fronte alla
crisi economica, di senso e di valori. Questo è l’obiettivo
della manifestazione 'Insieme per donare', organizzata
dal Centro di servizio al volontariato San Nicola insieme
alle libere organizzazioni dei cittadini del territorio,
sabato 7 ottobre 2017, dalle 9.00 alle 13.30. L’evento,
giunto alla 3ᵃ edizione, coinvolgerà oltre 400 studenti
frequentanti le scuole del Centro Studi Polivalente di Bari – IISS 'Euclide-Caracciolo', IISS
'Elena di Savoia – Calamandrei', Liceo scientifico 'Salvemini', ITC 'Lenoci' –, numerosi
insegnanti e decine di associazioni di volontariato. La manifestazione 'Insieme per donare'
nasce tre anni fa con l’istituzione del Giorno del Dono, che ricorre ogni anno il 4 ottobre
“[…]al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del
contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società
italiana […]”, come stabilito dalla Repubblica italiana con la Legge n. 110 del 14 luglio
2015.
Per quell’occasione, anche a Bari numerose associazioni, impegnate nell’ambito della
donazione, hanno voluto sperimentare un progetto innovativo, quello della costituzione di
una rete tra loro per dar vita ad una giornata di incontro e di confronto con le scuole e con
tutta la comunità. La collaborazione, da allora, è rimasta salda e, nel tempo, si è arricchita
di altre esperienze di volontariato. Se nelle edizioni precedenti è stata Piazza del Ferrarese
ad accogliere la manifestazione, quest’anno le associazioni andranno a scuola. Presso il
Centro Studi Polivalente, i volontari afferenti alla rete delle associazioni testimonieranno ai
ragazzi il senso e le ricadute positive del loro operato coinvolgendoli in laboratori interattivi
in cui potranno conoscere divertendosi. Infatti, dopo la presentazione della Giornata del
Dono, alle ore 9.00 presso l’Auditorium dell’istituto 'Lenoci', gli studenti potranno seguire un
percorso che attraverserà i diversi plessi scolastici. Lungo il cammino, dalle 10.00 alle
12.30, gli studenti incontreranno i volontari e sceglieranno di partecipare a tre laboratori tra
quelli proposti: Donazione del sangue; Donazione degli organi; Musica e teatro come dono
volontario del tempo; Donazione del midollo osseo; Donazione e cura in sanità; Donazione dei
beni materiali e povertà; Clownterapia: un naso rosso per donare un sorriso; Dono e primo
soccorso; Volontariato e salvataggio con unità cinofile; Volontariato e ambiente; Dono, sport e
disabilità; Donazione ed emporio sociale; Clownterapia: sorridere sempre; Donare con arte –
laboratorio di fumetto; Le strade del dono – sicurezza stradale; Dono e intercultura.
Gli studenti potranno scrivere riflessioni, considerazioni, frasi sul valore del dono su un post it
da apporre sulla bacheca presente nell’atrio del proprio Istituto e sul vademecum approntato
dal Csv San Nicola, su cui annotare, anche, appunti e considerazioni durante i laboratori. La
mattinata terminerà con la Plenaria conclusiva alle ore 12.30. La giornata sarà anche
l’occasione per lanciare la campagna social 'Per me donare è…'. Per una settimana tutti gli
studenti degli Istituti del Polivalente potranno scrivere una frase, una riflessione, un pensiero,
un’emozione sul valore del dono e della solidarietà sul proprio profilo FB, taggando il Csv San
Nicola (@csvbari) e includendo l’hashtag #DonoDay2017. I post migliori verranno condivisi
sulla pagina FB del Centro. I ragazzi potranno invitare gli amici a fare lo stesso. “Il Giorno del
Dono è la celebrazione dei valori della solidarietà e della sussidiarietà – dichiara Rosa
Franco, presidente del Csv San Nicola - Ai ragazzi vogliamo raccontare di chi, in questo
momento di crisi economica e valoriale, non si è arreso ma, al contrario, si è posto, ancora
una volta, al servizio dell'altro, contribuendo alla tenuta sociale delle comunità. Ai ragazzi
non vogliamo parlare di buonismo, ma di pratiche di partecipazione alla vita sociale, di
creazione di legami di fiducia, di affermazione del principio di uguaglianza per garantire
pari opportunità a tutti i cittadini”.

http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5190

“Non solo volontari per un giorno”: al via il progetto a cura dell’Antea...

http://www.radiobombo.it/notizie/76679/non-solo-volontari-per-un-gi...
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Associazione nazionale tutte le età attive per la
solidarietà, con il progetto “Non solo volontari per
un giorno”, selezionato dal Csv San Nicola per il
“Bando Promozione 2017”.
“Non solo volontari per un giorno” riunisce
insieme associazioni, enti pubblici, imprese, e
potenziali

volontari,

dipendenti e collaboratori di un’organizzazione.

siano

essi

cittadini

o

Una piattaforma per l’accesso a

esperienze di cittadinanza attiva mette in contatto i potenziali volontari con le
associazioni e, soprattutto, con i progetti per la comunità. Nata come iniziativa
sperimentale di innovazione sociale a Milano e provincia, oggi “Volontari per un giorno” è
una realtà presente anche a Trani.
Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere la partecipazione verso il mondo del
volontariato, grazie alla rete con i partner (Comune di Trani, Anps Trani, la Cooperativa
Armonia Sociale Srl, la parrocchia Santa Chiara e l’Iiss “Aldo Moro”) nonché con la
Prefettura, il Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica di Trani, la Polizia
di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’amministrazione Bat,
l’Arcidiocesi di Trani, Associazione Misericordia Trani.
Dopo la presentazione in biblioteca nei giorni 12 e 15 settembre, il progetto è stato
illustrato ai docenti dell’IISS “Aldo Moro” e ai ragazzi di alcune classi selezionate,
impegnati in laboratori dove sono state presentate esperienze reali e significative di
volontariato con l’intento di informare e formare i giovani, generando collaborazione,
passione e volontà verso un impegno che determini spirito di cittadinanza attiva.
Ma “Non solo volontari per un giorno” è anche concretezza, con quattro azioni di
volontariato a scelta, destinate a tutta la collettività tranese: per svolgerle basta iscriversi
tramite il sito anteastrani.it/progetto/volontari o recarsi presso la sede di Anteas Trani in
Via Umberto 75 il martedì e il giovedì (mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00). A tutti i partecipanti sarà consegnato uno
smartbox, un vera e propria “scatola delle esperienze” in cui sono illustrate
dettagliatamente le possibili azioni di volontariato da svolgere:
-assistenza domiciliare leggera, in rete con l’Anps, Associazione nazionale Polizia di
Stato, tesa a garantire aiuto in favore di anziani e famiglie in situazione di disagio;
-un sorriso in più, in rete con la Cooperativa Armonia, che prevede attività di scambio
intergenerazionale di esperienze e relazioni;
-diamo una mano, in rete con la parrocchia Santa Chiara di Trani, con la finalità di
contribuire ad aiutare chi richiede supporto;
- sportello sociale, attività di informazione, accoglienza, orientamento e ascolto sui
servizi ai cittadini presenti sul territorio.
Vogliamo costituire una casa comune del volontariato, dentro la quale sia possibile
donarsi agli altri, contribuendo allo sviluppo di una città unita e solidale, per questo è
necessaria la partecipazione di tutti i cittadini, degli ordini professionali, delle
associazioni di categoria, delle altre associazioni presenti sul territorio e delle aziende.
Una Trani diversa parte anche da una piccola azione dedicata ad aiutare gli altri.
La presidente di Anteas Trani - Sabina Fortunato
Redazione Il Giornale di Trani ©
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Trani – Auser: raccolta fondi per costruire un
campo di bocce circondato da giostrine

Tranquilli, l’AUSER Volontariato Trani non si è messa a dare i voti o giudicare chicchessia, ma ha
avviato una campagna di raccolta fondi per costruire nel “Centro Polivalente Villa Guastamacchia
– Trani” un campo di Bocce circondato da giostrine.
Poiché con il verbo “Bocciare” nel gioco delle bocce si indica anche l’atto di colpire la palla
avversaria per toglierla dal gioco, i Volontari Auser Trani, con l’aiuto di tutti, vogliono “bocciare”
la palla di un pericoloso avversario dei nostri tempi:
la Solitudine delle persone della terza età !
E’ risaputo che questo gioco, oltre a consentire di tenere in allenamento i muscoli, favorisce la
circolazione, aumenta l’equilibrio e migliora l’elasticità delle ossa, rappresenta anche un ottimo
rimedio contro la solitudine, perché è sufficiente avvicinarsi a un campo per conoscere altre
persone.
Poiché a Trani non ci sono campi di bocce accessibili a tutti e gratis, l’AUSER Trani ha avviato
una raccolta fondi affinché tutti i Cittadini possano essere i veri promotori di questo progetto.
Per partecipare basta donare attraverso tutti i canali possibili:
Tramite la banca, con un bonifico in favore dell’Auser Volontariato Trani
Codice Iban IT89 B033 5901 6001 0000 0133 563
Recandosi alla Posta, usando il bollettino postale in favore dell’Auser
dell’Auser Volontariato Trani
Conto Corrente Postale n. 7132989
Causale “ contributo volontario per campo di bocce”.

Di persona, recandosi al Centro Polivalente “Villa Guastamacchia” dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30, dove i Volontari Auser vi faranno visitare il Centro ed gli spazi dove
sorgeranno i campi di bocce.
“Boccia” con noi la solitudine, insieme possiamo questo ed altro!
Il Presidente Corraro Antonio

Redazione
07 ottobre 2017 14:54

'Insieme per donare', 400 ragazzi del Polivalente
di Bari alla scoperta del volontariato
Una giornata speciale per gli studenti, organizzata dal Csv San Nicola: laboratori
interattivi, giochi e video per imparare a scoprire la bellezza del dono di sé.

Più di 400 ragazzi delle scuole del Polivalente di Bari hanno preso parte, questa mattina,
a 'Insieme per donare', una giornata all'insegna della solidarietà organizzata dal Centro
di servizio al volontariato San Nicola, con l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi
l'esperienza del dono di sé. Laboratori interattivi da 30 minuti, simulazioni, giochi e video
per imparare le buone pratiche delle associazioni impegnate in diversi ambiti tra cui
cultura, marginalità, salute, donazione di sangue e clownterapia. Per la presidente del
Csv San Nicola, Rosa Franco, "Non basta dire ai ragazzi che è importante o bello
donare, ma bisogna appassionarli, fare vivere un’esperienza coinvolgente e significativa
di relazione con l’altro. È ciò che è avvenuto in questa giornata. Con queste buone
pratiche vogliamo continuare a fare toccare con mano ai giovani nel percorso di
collaborazione avviato da anni con molti istituti scolastici di ogni ordine e grado, con
l’Ufficio scolastico regionale e con l’Università”.
Testimonial d'eccezione, l'attore barese Nicola Pignataro che ha parlato ai ragazzi
raccontando la sua esperienza personale di scoperta del volontariato, avvenuta dopo
un incidente stradale.“

A cura di Riccardo Resta
Bari - sabato 7 ottobre 2017 15.51

Associazioni

Insieme Per Donare, al Polivalente di Bari il
volontariato incontra gli studenti
Rosa Franco (CSV San Nicola): «Gettato un seme importante per i giovani»
Volontariato e scuola; la cultura della donazione arriva tra i banchi degli istituti superiori del
Polivalente di Bari grazie all'impegno del CSV (Centro Servizi al Volontariato) "San Nicola",
istituzione che si occupa di erogare servizi gratuiti alle Organizzazioni di Volontariato e che
per la Giornata Nazionale del Dono 2017 ha deciso di spostare l'ormai consueta
manifestazione "Insieme Per Donare" (tenutasi stamani dalle 9:00 alle 13:00) da piazza
Ferrarese al plesso scolastico di Japigia, per intercettare e coinvolgere i giovani nel vasto e
variegato mondo del volontariato.
Solidarietà e donazione declinati in ogni loro sfaccettatura: nelle aule dei cinque istituti che
compongono il Polivalente ("Salvemini", "Caracciolo", "Euclide", "Lenoci" e "Elena di
Savoia") diverse associazioni di volontariato hanno organizzato a beneficio degli studenti dei
laboratori tematici per illustrare le loro attività solidali e trasmettere le loro conoscenze e
competenze. Dalla donazione del sangue e degli organi, alla donazione del proprio tempo in
favore dell'ambiente o a beneficio dell'altro, che sia malato, in difficoltà o in pericolo: al
Polivalente erano presenti tutte le sfaccettature del volontariato locale.
Per i corridoi dei loro istituti i ragazzi hanno potuto respirare la solidarietà attraverso le
testimonianze, i racconti e le dimostrazioni dei volontari: dalla clown-terapia al soccorso in
mare con i cani-salvataggio, dalla donazione del sangue e del midollo allo showdown,
l'hockey da tavola per i non vedenti. Un'occasione preziosa per cui il CSV ha voluto creare le

premesse, in modo da favorire l'incontro tra i giovani in età scolare e il volontariato - ambito
del Terzo Settore sempre più appannaggio della popolazione Over 50. Un'iniziativa meritoria
e che ha riscosso grande successo e partecipazione, come testimoniano le centinaia di post-it
scritti dagli studenti di proprio pugno e appesi sugli appositi cartelloni, con cui ognuno di loro
ha voluto esprimere il proprio modo di intendere il verbo "donare".
«È il primo anno che proviamo un'esperienza del genere e, ovviamente, c'è qualcosa che
potremmo rivedere o perfezionare – dice Rosa Franco, presidente del Centro Servizi. Resta
comunque il fatto che questa iniziativa ci ha lasciato due segnali importanti: in primo luogo, il
coinvolgimento di cinque dirigenti scolastici nell'organizzazione dell'evento. Senza il loro
aiuto e la loro disponibilità non saremmo stati in grado di portare più di 400 studenti così
vicini al volontariato e alle associazioni che serviamo. In secondo luogo crediamo di aver
gettato un seme importante per i giovani delle scuole, i potenziali volontari del futuro. È stato
molto edificante notare la partecipazione attiva e convinta dei ragazzi ai singoli laboratori;
siamo molto contenti di aver catturato la loro attenzione».

•
•
•
•
•

Volontariato
centro servizi volontariato san nicola
csv san nicola
giornata del dono
polivalente bari

A cura di Redazione Infonews Trani, 7 ottobre 2017

Il 10 ottobre è la giornata nazionale della psicologia a
Trani organizzato un convegno in biblioteca

Martedì 10 ottobre ricorre la seconda edizione della giornata nazionale della psicologia, che si celebra in
concomitanza con la giornata nazionale della salute mentale. L’assessorato alle culture della città di
Trani, in collaborazione con l'associazione Misericordia
M isericordia di Trani ha organizzato un seminario di primo
soccorso psicologico (martedì 10 ottobre alle 18 presso la biblioteca comunale) con la partecipazione
della psicologa Rosanna Dipasquale. Nel corso dell’incontro saranno fornite utili indicazioni su lle
modalità di primo soccorso psicologico in situazioni di emergenza e criticità. Oltre ai saluti istituzionali
del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, sono previsti gli interventi della psicologa Rosanna Dipasquale,
del governatore dell’associazione Misericordia
Miseri cordia di Trani, Corrado Cisotti, degli assessori Felice Di Lernia
e Giuseppe De Michele e di Paolo Lullo e Maria Di Modugno della Italian resuscitation council.

L’ingresso è libero.

Bari - lunedì 9 ottobre 2017
A cura di Guerino Amoruso

Corso di formazione Apleti
Servizi sociali

Volontari, una scelta coraggiosa con Apleti
Concluso il corso di formazione presso il Policlinico di Bari
Si è concluso il corso di formazione per aspiranti volontari Apleti edizione 2017 che si è
svolto il 6 ed il 7 ottobre presso Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di
Bari. Intenso, interessante e coinvolgente. Una esperienza molto forte, una bellissima
realtà di vero volontariato per diffondere la cultura della solidarietà ed inserire nuovi
volontari competenti all'interno dell'Associazione Pugliese Apleti Onlus che lotta contro
le Emopatie ed i Tumori nell'Infanzia e sostiene quotidianamente il bambino oncologico
e la sua famiglia in tutto il percorso di cura con progetti mirati gestiti da professionisti. I
volontari svolgono attività quotidiane con i bambini e sostengono l'associazione nei suoi
obiettivi e negli eventi di sensibilizzazione sul territorio. Due giorni di formazione rivolto
ad aspiranti volontari maggiorenni impegnati per il sorriso dei bambini.
I partecipanti hanno acquisito gli strumenti per sapersi rapportare al bambino e alla sua
famiglia; ricevuto nozioni su come gestire le emozioni e come comunicare con loro,
evitando situazioni di stress emotivo; imparato ad instaurare il rapporto
volontario/paziente come un vero e proprio "incontro" e "alleanza" tra aiutante e aiutato,
tra fiducia e coscienza. Durante le lezioni del corso si è parlato del bambino oncologico;
degli aspetti psicologici relativi alla famiglia del bambino oncologico; del significato
dell'essere volontari; dei progetti Apleti Onlus e della diffusione della sua mission sul
territorio.
•
•
•
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Trani – Comitato Progetto Uomo: parte attività formativa
“Bimbo al centro”

Alzi la mano chi non ha mai sentito il bisogno di dire l’ultima parola, di far sentire la propria a tutti i costi, di imporre per
forza il suo pensiero. Ci si sente pronti ed autorizzati a tutto e passare dallo strepito a velate dichiarazioni sul ‘quieto
vivere’, è consuetudine consolidata. E’ un continuo conflitto fatto di parole, sottintesi e gesti…nel profondo, però, tutti
svuotati dal loro profondo significato. Solo un farsi male e ferire al solo scopo, effimero, di imporre la propria.
Recuperiamo il sapore del silenzio, dell’ascolto, del mutuo mettersi in tensione e propensione verso l’altro. Quale
esempio migliore del filo segreto e muto che lega la madre al suo piccolo. Una ‘bolla’ perfetta ed isolata ed intromettersi
con forza e prevaricazione è un atto di violenza inammissibile.
E’ proprio l’ascolto il primo atto dei nostri ‘Centri d’Aiuto’, il braccio operativo della Comitato Progetto Uomo. Da anni
ci poniamo in ascolto e al fianco di ancora voce non ha: i più piccini tra i piccoli,
piccoli, i ‘progetti’ degli uomini che saranno.
Con cadenza settimanale incontriamo le mamme con i loro piccini in un programma ricco di appuntamenti sempre
coinvolgenti e inclusivi:
– distribuzione di alimenti e supporti d’igiene per i piccoli, abbigliamento e arredo
– formazione con conversazioni informali “Bimbo al centro delle attenzioni materne e paterne”, per affrontare con
serenità ogni fase della crescita del neonato.
– promozione della persona attraverso i mini-laboratori di cucito, per accrescere la propria autostima e ripartire.
L’attività formativa “Bimbo al centro”, che si svolge mensilmente, è aperta a tutta la cittadinanza, poiché il nostro
messaggio universale di sostegno alla vita non conosce vincoli e limiti.
Vi attendiamo numerosi presso le nostre sedi:
Andria, Via Cinzio Violante (zona Verdi) presso parrocchia Cuore Immacolato di Maria dalle ore 10.00
– Venerdì 6/10 IO CI SONO conduce dott. Michele Fattibene, ginecologo
– Giovedì 2/11 I BISOGNI DEL BAMBINO conduce dott. Patrizio Chicco, psicologo
– Giovedì 7/12 IO SONO IL TUO BAMBINO conduce dott. Patrizio Chicco, psicologo
Barletta, via delle Querce, 7 (zona Barberini) presso la parrocchia San Giovanni Apostolo dalle ore 10.00
Sabato 14/10 RELAZIONE MATERNA NELLA VITA NEONATALE conduce dott.ssa
dott.ssa Grazia Lacavalla, psicologa
Sabato 11/11 I NUOVI DIRITTI PRIMARI DEL BAMBINO conduce dott.ssa Valentina D’Amato, educatrice
professionale
Sabato 2/12 LA FIGURA MATERNA NELLA VITA NEONATALE conduce dott.ssa Grazia Lacavalla, psicologa

Bisceglie, Via Papa S. Pio X, 5 (zona Cittadella) dalle ore 10.00
Martedì 3/10 IO CI SONO conduce dott.ssa Liliana Valentino, ginecologa
Martedì 7/11 SENTO SUONI, ODORI, CAREZZE, EMOZIONI conduce dott.ssa Elisabetta Cosmai, educatrice
professionale
Martedì 5/12 IO SONO IL TUO BAMBINO conduce dott.ssa Grazia Lacavalla, psicologa
Trani, Via E. De Nicola (zona Pozzopiano) presso Associazione Trani Soccorso dalle ore 10.00
Lunedi 9/10 DI MAMMA NE HO UNA SOLA conduce dott.ssa Francesca Filannino, psicologa
Lunedì 13/11 I NUOVI DIRITTI PRIMARI DEL BAMBINO conduce dott.ssa Rosanna Misino, psicologa
Lunedi 11/12 DENTI SANA E BOCCA SANA: LE ABITUDINI VIZIATE E LA PREVENZIONE DENTISTICA
conduce dott. Fabio Dell’Olio, dentista
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONARE AL 348 04 59717

Riprendono gli incontri “Bimbo al centro” del comitato Progetto uomo ... http://www.radiobombo.it/notizie/76657/riprendono-gli-incontri-bimbo...

Alzi la mano chi non ha mai sentito il bisogno di dire
l’ultima parola, di far sentire la propria a tutti i costi, di
imporre per forza il suo pensiero. Ci si sente pronti ed
autorizzati a tutto e passare dallo strepito a velate
dichiarazioni sul “quieto vivere”: è consuetudine
consolidata. È un continuo conflitto fatto di parole,
sottintesi e gesti…nel profondo, però, tutti svuotati dal
loro profondo significato. Solo un farsi male e ferire al
solo scopo, effimero, di imporre la propria.
Recuperiamo il sapore del silenzio, dell’ascolto, del mutuo mettersi in tensione e
propensione verso l’altro. Quale esempio migliore del filo segreto e muto che lega la
madre al suo piccolo. Una “bolla” perfetta ed isolata ed intromettersi con forza e
prevaricazione è un atto di violenza inammissibile.
È proprio l’ascolto il primo atto dei nostri “Centri d’aiuto”, il braccio operativo del
“Comitato progetto uomo”. Da anni ci poniamo in ascolto e al fianco di ancora voce non
ha: i più piccini tra i piccoli, i “progetti” degli uomini che saranno.
Con cadenza settimanale incontriamo le mamme con i loro piccini in un programma ricco
di appuntamenti sempre coinvolgenti e inclusivi:
-distribuzione di alimenti e supporti d’igiene per i piccoli, abbigliamento e arredo;
-formazione con conversazioni informali “Bimbo al centro delle attenzioni materne e
paterne”, per affrontare con serenità ogni fase della crescita del neonato;
-promozione della persona attraverso i mini-laboratori

di cucito, per accrescere la

propria autostima e ripartire.
L’attività formativa “Bimbo al centro”, che si svolge mensilmente, è aperta a tutta la
cittadinanza, poiché il nostro messaggio universale di sostegno alla vita non conosce
vincoli e limiti.
A Trani, vi aspettiamo presso la sede di Trani soccorso in via Enrico de Nicola (zona
Pozzopiano), a partire dalle 10
-lunedì 9 ottobre “Di mamma ne ho una sola” – a cura di Francesca Filannino, psicologa
-lunedì 13 novembre “I nuovi diritti primari del bambino” – a cura di Rosanna Misino,
psicologa
-lunedì 11 dicembre “Denti sana e bocca sana”: le abitudini viziate e la prevenzione
dentistica” – a cura di
Fabio Dell’Olio, dentista
Per ulteriori informazioni, telefonare al 3480459717
Mariangela Petruzzelli – Vice presidente - Coordinatrice incontri “Bimbo al centro”
Redazione Il Giornale di Trani ©

Conclusa la manifestazione "Insieme per donare" al
Polivalente di Bari
redazione Bari
09 Ottobre 2017

Sono stati oltre 400 gli studenti delle scuole del Centro Studi Polivalente di Bari che questa mattina
hanno partecipato alla manifestazione “Insieme per Donare”. L’evento, organizzato dal Centro di
servizio al volontariato San Nicola con le associazioni di volontariato, ha offerto ai ragazzi l’occasione
di toccare con mano il volontariato, di conoscere da vicino chi vive ogni giorno l’esperienza del
dono di sé.
L’incontro si è aperto con la plenaria di presentazione della manifestazione. Davanti ad una platea
numerosissima, il presidente del Csv San Nicola, Rosa Franco, ha spiegato il senso della giornata,
quel voler essere “insieme” delle associazioni al di là di qualsiasi sigla per parlare di volontariato, del
valore del dono di sé che solo può creare relazioni e società coese. Un testimonial d’eccezione,
l’attore barese Nicola Pignataro, ha entusiasmato i giovani con il suo intervento in cui, con il sorriso e
l’ironia, ha raccontato la sua esperienza personale di scoperta di volontariato in seguito ad un
incidente stradale. Ai giovani ha spiegato che non bisogna credere di essere autosufficienti:
abbiamo sempre bisogno dell’altro.
A seguire, i ragazzi hanno invaso i numerosi laboratori interattivi animati dalle associazioni in cui
attraverso giochi, simulazioni, video, esercizi hanno conosciuto le buone pratiche delle associazioni
impegnate nell’ambito della donazione di sangue, organi, midollo osseo; della cultura, della sanità;
della povertà; della clownterapia; della povertà; della clown terapia. Cosa lasceranno i 30 minuti
trascorsi in ciascun laboratorio? "Cambierà il mio modo di guardare le persone che hanno bisogno
di aiuto" e "Cambierà il mio modo di vedere il lavoro dei volontari, dopo avere visto da dentro la
passione che ci mettono" raccontano due ragazzi.
Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola conclude la giornata affermando: “Non basta dire ai
ragazzi che è importante o bello donare, ma bisogna appassionarli, fare vivere un’esperienza
coinvolgente e significativa di relazione con l’altro. È ciò che è avvenuto in questa giornata. Queste
buone pratiche vogliamo continuare a fare toccare con mano ai giovani nel percorso di
collaborazione avviato da anni con molti istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l’Ufficio
scolastico regionale e con l’Università”.

Natale Cassano
09 ottobre 2017 08:00

"Un pasto caldo per chi vive di stenti per strada":
una sera tra i volontari del presidio di In.Con.Tra
Ogni sera, dalle 20.30, animano un presidio di distribuzione alimenti
in piazza Balenzano. Tra loro anche molti studenti

Dedicare un po' del proprio tempo libero la sera per aiutare chi la vita ha messo in
ginocchio e ora prova, faticosamente, a rialzarsi. Abbiamo passato una serata con i
volontari dell'associazione In.Con.Tra e delle parrocchie che ogni sera animano dalle
20.30 un presidio di distribuzione alimenti in piazza Balenzano a Bari. Tra di loro
anche molti liceali: "Certo, a quest'ora potrei uscire
uscire con gli amici invece di essere
qui. - racconta uno di loro -. Però è anche giusto dedicare parte del proprio tempo a
chi il destino non ha dato una mano. Le ore passate al presidio mi fanno alzare la
mattina con il sorriso, certo di aver fatto la mia parte
parte per i più deboli". “

A cura di Redazione Infonews Trani, martedì 10 ottobre 2017

Anteas Trani "Non solo Volontari x un giorno"

Trani città a misura di volontariato. Questo l’intento di Anteas Trani (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive
per la solidarietà), con “Non solo volontari per un giorno”, selezionato dal Csv San Nicola per il Bando Promozione
2017.
“Non solo volontari per un giorno” riunisce insieme associazioni, enti pubblici, imprese, e potenziali volontari,
siano essi cittadini o dipendenti e collaboratori di un’organizzazione.
Una piattaforma per l’accesso a esperienze di cittadinanza attiva mette in contatto i potenziali volontari con le
associazioni e, soprattutto, con i progetti per la comunità. Nata come iniziativa sperimentale di innovazione sociale a
Milano e provincia oggi Volontari per un Giorno è una realtà presente anche a Trani.
Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere la partecipazione verso il mondo del volontariato, grazie alla rete con i
partner (Comune di Trani, ANPS Trani, la Cooperativa Armonia Sociale Srl, la parrocchia Santa Chiara e l’IISS
“Aldo Moro”) nonché con la Prefettura, il Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica di Trani, la
Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’amministrazione Bat, l’Arcidiocesi di Trani,
Associazione Misericordia Trani.
Dopo la presentazione in biblioteca nei giorni 12 e 15 settembre, il progetto è stato illustrato ai docenti dell’IISS
“Aldo Moro” e ai ragazzi di alcune classi selezionate, impegnati in laboratori dove sono state presentate esperienze
reali e significative di volontariato con l’intento di informare e formare i giovani, generando collaborazione,
passione e volontà verso un impegno che determini spirito di cittadinanza attiva.
Ma “Non solo volontari per un giorno” è anche concretezza, con quattro azioni di volontariato a scelta, destinate a
tutta la collettività tranese: per svolgerle basta iscriversi tramite il sito anteastrani.it/progetto/volontari o recarsi
presso la sede di Anteas Trani in Via Umberto 75 il martedì e il giovedì (mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00). A tutti i partecipanti sarà consegnato uno smartbox, un vera e propria
“scatola delle esperienze” in cui sono illustrate dettagliatamente le possibili azioni di volontariato da svolgere:
-assistenza domiciliare leggera, in rete con l’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), tesa a garantire aiuto
in favore di anziani e famiglie in situazione di disagio;
-un sorriso in più, in rete con la Cooperativa Armonia, che prevede attività di
di scambio intergenerazionale di
esperienze e relazioni;
-diamo una mano, in rete con la parrocchia Santa Chiara di Trani, con la finalità di contribuire ad aiutare chi
richiede supporto;
- sportello sociale, attività di informazione, accoglienza, orientamento
orientamento e ascolto sui servizi ai cittadini presenti sul
territorio.
“Vogliamo costituire una casa comune del volontariato, dentro la quale sia possibile donarsi agli altri, contribuendo
allo sviluppo di una città unita e solidale”, afferma la presidente di Anteas
Anteas Trani Sabina Fortunato, “per questo è
necessaria la partecipazione di tutti i cittadini, degli ordini professionali, delle associazioni di categoria, delle altre
associazioni presenti sul territorio e delle aziende. Una Trani diversa parte anche da una piccola azione dedicata ad
aiutare gli altri.”

Auser Trani, riprendono oggi le attività della Sartoria sociale - Radio...

Martedì

http://www.radiobombo.it/notizie/76670/auser-trani-riprendono-oggi-le...
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collaborazione con l’ASL – CSM presso
l'ex ospedaletto riapre la Sartoria sociale,
dedicata a chi ha voglia di prendere l’ago e
cucire in compagnia.
Per
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informazioni

potete
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e

contattare

0883582221

ricevere
l'Auser
o

il

3663639682, o inviando una email ad
ausertrani@libero.it, oppure recandovi personalmente al Centro Polivalente di Villa
Guastamacchia o nella sede Auser di Via Barisano, 28.
La partecipazione alla sartoria è completamente gratuita.
Il Presidente - Antonio Corraro
Redazione Il Giornale di Trani ©
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di Pasquale Stefano Massaro

“Maldafrica”: tra canti, balli e poesie la festa
dell’integrazione al Palasport
Presentazione lunedì scorso del progetto di Misericordia e New Asincrono
L’emozione la vedi direttamente nei loro occhi, la senti nei toni dei canti, la vivi ascoltando la musica
prodotta con semplicità ed armonia. “Maldafrica” s’intitola il laboratorio musicale, che diverrà stabile
dopo questa prima fase, ed ideato da Confraternita
Confraternita Misericordia di Andria e New Asincrono per gli
ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria “Buona Speranza” di Andria. Un centro di accoglienza
che da poco più di un anno lavora ininterrottamente per l’accoglienza di migranti in attesa di
valutazione della propria posizione sul suolo italiano, un centro gestito dalla Misericordia e che ha
scelto di fare dei laboratori e delle idee innovative un vero e proprio stile di accoglienza. La
presentazione è avvenuta lunedì sera all’interno dell’ex mattatoio comunale ormai trasformato in
centro culturale.

presentazione maldafrica ex mattatoio andria

Recuperare e canalizzare proprio questa capacità nell’ottica
nell’ottica di integrazione e formazione in storie che
si intrecciano in un potpourri di vite e sofferenze, ma anche di grande umanità e potenzialità. L’idea
nata dall’incontro di diverse esperienze e con il coordinamento del direttore artistico Saverio Zagaria,
ha previsto oltre 150 ore di lezione in studio, diverse collaborazioni ed esibizioni tra estate ed inizio
autunno, sino allo spettacolo “Maldafrica”, che andrà in scena il 20 ottobre prossimo con ingresso
gratuito all’interno del Palasport di Corso Germania ad Andria.

Cinque mesi di lavorazione per giungere all’emozione della prima volta. Apertura cancelli alle 20,30
e sipario previsto per le 21. Inviti da poter ritirare presso diversi punti tra Andria e Barletta. Diversi i
musicisti italiani coinvolti nel progetto, musicisti che hanno
hanno lavorato alacremente ed intensamente per
assicurare supporto e formazione ai ragazzi partecipanti al laboratorio.
Essenziale anche il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Andria oltre che del
Centro Teatro Danza di Dora Martinelli.

Tornano le "Giornate del Cuore"
Sabato 14 e domenica 15 ottobre, l'associazione "Amici per
il cuore" offre occasioni di prevenzione
ATTUALITÀ
Santeramo martedì 10 ottobre 2017
di La Redazione

Sabato 14 e Domenica 15 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso la Casa di Riposo
“Simone-Calabrese” si svolgeranno gli eventi della manifestazione “Giornate del Cuore
2017”.
Ritorna dunque l’appuntamento con prevenzione cardiologica e tumori del cavo orale per
l’individuazione dei principali fattori di rischio.

Cuore, aritmia cardiaca © n.c.

Durante

le

due

giornate

verranno

eseguiti

gratuitamente

i

seguenti

controlli:

elettrocardiogramma, pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia, misurazione del
girovita, peso, SPO2 e visita di prevenzione dei tumori della bocca.
Per prendere parte alle visite è opportuno – come ricorda il presidente dell’Associazione
“Amici per il Cuore”, il Prof. Angelantonio Digregorio - prenotare gli esami recandosi
presso la sede di “Amici per il Cuore” dalle ore 19.00 alle ore 20.00 oppure contattando i
num. 324.5669492 o 338.9909550.
Tutti i contributi economici raccolti durante queste due giornate saranno devoluti al Fondo
per la Ricerca sulle malattie coronariche e per gli scopi dell’Associazione.

ATTUALITÀ
Terlizzi domenica 08 ottobre 2017 di La Redazione

Terlizzi torna al '700 con il corteo storico
Si è svolta ieri sera "Terlizzi Libero Feudo", la manifestazione rievocativa dei fatti che
portarono, tra il 1770 e il 1779, al riscatto della nostra città dai feudatari
Si è svolta ieri sera la terza edizione di “Terlizzi Libero Feudo”, un corteo storico che ha rievocato il
riscatto della nostra città dai suoi feudatari, avvenuto negli anni tra il 1770 e il 1779. Nel corso
della serata sono stati rappresentati gli avvenimenti che portarono al riscatto della città,

avvenuto alla morte dell'ultima feudataria, la principessa Eleonora Del Giudice Caracciolo, e
conclusosi con il pagamento alla Regia Corte della somma di centomila ducati. Il corteo storico,
ideato e diretto da Giada Del Re, presidente dell'associazione “Terlizzi Libero Feudo, è partito da
viale Roma nei pressi della Scuola Elementare “Don P. Pappagallo” e ha percorso le principali
vie cittadine verso Corso Vittorio Emanuele, Piazza 4 Novembre, Corso Garibaldi per giungere in
corso Dante nei pressi del Santuario della Madonna del Rosario.

Corteo storico © paolo vallarelli - terlizzilive

La manifestazione, che quest'anno è rientrata nell'ambito dei festeggiamenti per la festa
patronale di Santa Maria del Rosario, data la rilevanza che l'omonima congrega rivestì con
contributo diretto nelle fasi del Riscatto, è stata
stata organizzata dall'Associazione di Promozione
Sociale "Terlizzi Libero Feudo" in Collaborazione con il Comitato Feste Patronali Maria SS. Del
Rosario, con il Patrocinio e cofinanziamento del Comune di Terlizzi Assessorato alla Cultura,

dell'Associazione Pro Loco Unpli, Auser Insieme, Bailaconmigo, La Nuova Città, Pdl
Comunication, Città Domani-Radioflorlevante, Ass.ne Bandistica Giovanile Cav. Antonio
Gisonda, Ass.ne Nazionale Bersaglieri di Terlizzi.

Presso la Chiesa della Madonna del Rosario si è infine svolto uno spettacolo rievocativo con la
decantazione dell'ode di Liberazione a cura di Giulia Paparella, di Balli d'epoca (sotto la
direzione artistica del maestro Michelangelo Caldarola ed in collaborazione con la scuola di
Ballo Bailaconmigo guidata da Giovy Caribe) e la lettura di un testo in prosa, “La Madonna
della Peste”, del noto storico terlizzese Marinelli Giovene a cura di Salvatore Fiore del gruppo
teatrale Aias di Terlizzi. Subito dopo, accompagnato
accompagnato dai fuochi pirotecnici in onore della Vergine
del Rosario, organizzati dal Comitato Feste Patronali, il corteo ha fatto ritorno in viale Roma.
Paolo Vallarelli ha seguito in esclusiva per noi l'evento con i suoi scatti: in allegato la galleria

fotografica della serata.

CALCIO
Molfetta mercoledì 11 ottobre 2017 di La Redazione

Lo Sport in oratorio come strumento di aggregazione, educazione e crescita
Il prossimo 28 ottobre a partire dalle ore 9 l'evento "0-0 Uomo al centro"
Il comitato zonale ANSPI Molfetta, in collaborazione con l'Avis di Molfetta, il Seminario regionale Pugliese e
la Comunità C.A.S.A. di Ruvo di Puglia, organizza per il prossimo 28 ottobre a partire dalle ore 9 l'evento "0-0

Uomo al centro" che si svolgerà presso il Seminario regionale di Molfetta.
L'evento consiste in un triangolare calcistico che mette però al centro la fase di condivisione e riflessione
sull’esperienza più propriamente sportiva vissuta insieme, il tutto attraverso la mediazione di formatori ed
educatori professionisti. L'obiettivo è quello di vivere un’esperienza di confronto e crescita personale tra

soggetti con vocazioni, scelte di vita e percorsi esistenziali del tutto diversi attraverso lo sport.

"0-0. Uomo al centro" © n.c.
Spesso infatti la pratica sportiva, seppure realizzata nell'ambito di associazioni di promozione sociale e di
volontariato, si riduce al solo svolgimento della partita rinunciando ad una preziosissima fase di condivisione
che incida profondamente sul vissuto dei partecipanti. Lo sport è riconosciuto in maniera unanime come
uno degli strumenti educativi più potentima non è del tutto scontato che l’esperienza sportiva riesca a
realizzare i valori e le potenzialità positive in esso racchiuse: è da questi presupposti che nasce questo
evento, concreta opportunità di comprensione e verifica dello sport come strumento di aggregazione ed

educazione che vuole coinvolgere gli oratori ANSPI della Diocesi di Molfetta, oltre agli associati delle tre
realtà protagoniste della giornata.
Le tre squadre partecipanti saranno infatti la rappresentativa dei seminaristi, la rappresentativa della
comunità C.A.S.A. e la rappresentativa AVIS che comprenderà responsabili di oratorio e altri dirigenti.
Per l'AVIS sarà anche l'occasione per rilanciare la propria attività di associazione di utilità sociale al di là del
solo gesto della donazione di sangue, in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni della sezione di Molfetta,
attiva e collaborativa anche con altri enti ed associazioni del territorio, per i ragazzi della Comunità C.A.S.A.
sarà occasione di confronto e momento di aggregazione con altre realtà al di fuori degli ambienti della

loro comunità, mentre per i ragazzi del Seminario Regionale Pugliese sarà un’occasione pura di
comprensione della funzione educativa dello sport all’interno dell’oratorio, viverlo prima di predicarlo.
Il programma indicativo della giornata sarà il seguente:

ore 9 Arrivo e accoglienza;
ore 9.30 Inizio partite;
ore 11 Riflessione per singola squadra;
ore 11.30 Riflessione in comunione con tutti;

ore 12 Premiazione e saluti.

ATTUALITÀ
Terlizzi domenica 08 ottobre 2017
di La Redazione

Al Sarcone la Giornata del Donatore Fidas
L'iniziativa benefica, organizzata dalla sezione
"Immacolata" di Terlizzi in collaborazione con l'equipe
sanitaria dell'ospedale, avrà luogo presso il Centro
Trasfusionale del "Sarcone"
Torna domani, lunedì 9 ottobre, la Giornata del Donatore Fidas.
L'iniziativa benefica, organizzata dalla sezione "Immacolata" di Terlizzi in collaborazione
con l'equipe sanitaria dell'ospedale, avrà luogo presso il Centro Trasfusionale del

"Sarcone" dalle 8 alle 11.

Donazione sangue © n.c.

La Fidas ricorda che:
- Il lavoratore dipendente che donasse gratuitamente il proprio sangue o emocomponenti
ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione ai
sensi delle leggi 13 n. 584/1967 e n. 33/1980. La durata della giornata di riposo garantita è
pari a 24 ore e decorre dal momento in cui il dipendente
dipendente si è assentato per svolgere la
donazione. Il diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione spetta a tutti i
lavoratori dipendenti senza riguardo alla categoria ed al settore di appartenenza

- Prima della donazione è consigliabile fare una leggera colazione a base di the o caffè
non zuccherati, due fette biscottate o biscotti secchi.

“Gli apostoli della carità san Vincenzo de’ Paoli e don Giuseppe Rossi”...

http://www.radiobombo.it/notizie/76712/gli-apostoli-della-carita-san-v...

Venerdì 13 ottobre alle 18.30 in piazza Mazzini presso
l’auditorium san Luigi si terrà una conferenza dal titolo “Gli
apostoli della carità: san Vincenzo de’ Paoli e don
Giuseppe Rossi”. La conferenza è organizzata in occasione
dei 400 anni (1617-2017) di Apostolato per i Poveri di San
Vincenzo de’ Paoli.
Interverranno: Padre Francesco De Palo, Missionario
Vincenziano; Francesco Pagano, Presidente Associazione
“don Giuseppe Rossi”.
Per l’occasione si potrà visitare una piccola mostra di documenti, foto e testimonianze
dedicati a San Vincenzo de’ Paoli e a don Giuseppe Rossi.
La manifestazione è organizzata dal gruppo “Volontariato Vincenziano” di Trani, le suore
“Figlie della carità” di Trani, l’associazione “Don Giuseppe Rossi”, in collaborazione con
l’associazione “Obiettivo Trani”.
Le suddette associazioni si propongono di allestire la suddetta mostra in un altro periodo
e tenerla aperta al pubblico per un periodo più lungo, per dare la possibilità alla
cittadinanza tranese di poterla visitare e conoscere ancora di più la storia dei due
Apostoli della Carità.
Redazione Il Giornale di Trani ©

CULTURA di La Redazione
Andria mercoledì 11 ottobre 2017

Intercultura 2017/18: iscrizioni fino al 10 novembre
Gli appuntamenti nella provincia Bat con i volontari del centro
finalizzati a divulgare informazioni utili a coloro che sono
intenzionati a fare un'esperienza di studi all'estero
Prosegue l'impegno della locale sezione Intercultura finalizzato a promuovere il programma di studi
all'estero da parte di giovani motivati. La scadenza del concorso Intercultura 2017/18 per i ragazzi
che vorrebbero fare un'esperienza fuori dai confini nazionali è fissata al 10 novembre 2017; per

iscriversi basta collegarsi al sito www.intercultura.it e seguire la procedura di iscrizione.
I programmi di studio all'estero vanno da un mese estivo, due mesi, tre mesi, sei mesi e un anno

scolastico.

Intercultura e il tradizionale volo degli aquiloni presso l'Altro Villaggio © AndriaLive
La sezione di Trani che fa riferimento a tutto il nostro territorio provinciale, ha organizzato una serie di
incontri cittadini alla presenza dei volontari che saranno a disposizione di genitori e studenti per
trasferire le informazioni necessarie:

Il 26 Ottobre 2017 a Bisceglie presso Ferus The Pub - Via Porto, 25/31 - ore ore 18.30-20.30; il 27
ottobre a Trani presso la Biblioteca Comunale - Piazza Libertà ore 17.30-19.00; il 28 Ottobre

ad Andria presso il chiostro San Francesco - ore 18.00-20.00; il 29 ottobre a Barletta presso il Centro
Buovi Orizzonti -Via Dei Gerani, 6 - ore 17.00-19.00 e il 30 Ottobre a Corato presso Secopstore - Via
Mercadante, 9 - ore 18.00-20.00

ATTUALITÀ di Giuseppe Tedone
Ruvo di Puglia martedì 10 ottobre 2017

Raccolta alimentare, ruvesi generosi
Molti i prodotti donati. Il presidente NoixVoi Cosimo Colaprice: «Attraverso la rete Orizzonti siamo riusciti a
creare un canale di aiuti con la Caritas cittadina». Prossimo appuntamento a dicembre
Sabato scorso si è svolta nei supermercati Dok, Famila e A&O la raccolta alimentare straordinaria organizzata
dall’associazione Orizzonti di Trani. Nell’iniziativa sono state coinvolte anche le città di Andria, Corato, Bisceglie, Barletta
e Ruvo di Puglia. Nel nostro paese erano presenti i volontari di NoixVoi onlus e della Caritas cittadina, che hanno creato
una sinergia fra le tre realtà coinvolte, collaborazione che continuerà anche nel successivo appuntamento previsto nel

mese di dicembre.
Notevoli le quantità di prodotti raccolte: 11 confezioni di pannolini, una
una confezione di patatine, 29,5 litri di latte, 18 kg di
pelati, 43 barattoli di legumi, 13 kg di farina, 16 confezioni di dolci, 65 confezioni di omogeneizzati, 37 confezioni di
biscotti, due bottiglie di latte per bambini, una confezione di filetto di sgombro,
sgombro, sette confezioni di pastina per bambini,
una confezione di taralli, 26 kg di zucchero, 1 litro d’olio, 62,5 kg di pasta e due kg di pastina, 18 confezioni di tonno, 1
kg di patate, 5 litri di succo di frutta, quattro confezioni di biscotti per bambini,
bambini, tre kg di caffè, tre confezioni di yogurt,

nove barattoli di passata di pomodoro, una confezione di polenta, due confezioni di pane bianco, due confezioni di
fette biscottate e un kg di riso.

Raccolta alimentare © Claudio C. Ferraro
«Per essere coinvolto solo un punto vendita (il Dok di via Scarlatti, ndr), la risposta è stata molto

soddisfacente – ha commentato il presidente di NoixVoi Cosimo Colaprice -. Come associazione non
vogliamo semplicemente fare delle attività per i poveri, ma l’obiettivo è creare occasioni di incontro e
riflessione al fine di contribuire, insieme, all’edificazione di una società più giusta e coesa.

Il volontariato, così come la voglia di mettersi al servizio del più bisognoso, non è la soluzione al problema della povertà
dilagante, ma una buona pratica che deve essere adottata dalla comunità, perché attraverso di essa è possibile
tessere quella rete di relazioni che consentono di intercettare i casi più nascosti e dare risposte temporanee ma pur

sempre immediate.
Far parte della rete di Orizzonti costituisce una nota di orgoglio da parte nostra, in quanto abbiamo creato un canale

costante di aiuti nella città a supporto della Caritas.
Siamo consapevoli che la povertà esiste e non si potrà cancellare, tuttavia è fondamentale lavorare al fianco delle
istituzioni nel costruire una società che sia sempre più inclusiva e meno individualista.
individualista. I risultati di questa giornata molto
positivi, ci consentono di preparare l’appuntamento cittadino della raccolta alimentare nel mese di dicembre, che
vedrà coinvolte tantissime associazioni e parrocchie, attraverso la partecipazione di giovani, adulti, animatori ed
educatori con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e crescita comune, importanti per la comunità ma altrettanto
per ciascuna persona che ne fa parte. Un ringraziamento alle quattro volontarie che erano presenti con noi e hanno

contribuito alla grande nell’aiutarci a raccogliere più alimenti possibili. Il nostro obiettivo è proprio quello di avvicinare i
più giovani al mondo del volontariato e ci stiamo riuscendo».

ATTUALITÀ di La Redazione
Corato mercoledì 11 ottobre 2017

Cyber bullismo, rischi per le vittime e per gli autori
Domani alle 10 presso la sede dell'istituto professionale «Tandoi» ne parlerà l'avvocato
Maria Antonio La Scala, penalista del foro di Bari e presidente delle associazioni "Gens

Nova onlus" e "Penelope Italian onlus"
Domani alle 10 presso la sede dell'istituto professionale «Tandoi»
«Tandoi» si torna a parlare di cyber
bullismo. A farlo sarà l'avvocato Maria Antonio La Scala, penalista del foro di Bari e presidente
delle associazioni "Gens Nova onlus" e "Penelope Italian onlus". Con lui interverranno anche il
dirigente scolastico Angela Adduci
Adduci e la socia di Gens Nova, Adele Mintrone, impegnata in
politiche di genere, con la collaborazione della docente Rossella de Benedittis.

Cyber bullismo © n.c.

L'iniziativa - denominata "Rischi per le vittime e per gli autori" - ha l'obiettivo di contrastare il
dilagante fenomeno attraverso azioni di prevenzione rivolte a genitori, studenti e associazioni. Il
presidente La Scala metterà in evidenza gli aspetti innovativi della legge n.71/2017 entrata in
vigore il 18 giugno 2017, quale primo strumento legislativo
legislativo per contrastare il cyber bullismo e
intervenire tutelando se stessi e le vittime.
«Il cyber bullismo come il bullismo non sono bravate o ragazzate ma reati punibili dalla legge»
sottolinea l'avvocato La Scala. «Solo parlando in questi termini è possibile
possibile un concreto contrasto
al fenomeno in cui la scuola gioca un ruolo fondamentale insieme alle Forze di Polizia, alle
associazioni e ai centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
L'associazione impegnata nel contrasto alla violenza di genere,e
genere,e nella tutela delle vittime di
maltrattamenti derivanti da cyber bullismo,bullismo, ingiustizie sociali, l'impennata insieme
all'associazione "Penelope nazionale" nel promuovere alcuni disegni di legge prima fra tutti

quello di "omicidio di identità" con il quale si richiede l'applicazione di una di una pena certa e
evera nei confronti di chi deturpa il corpo e il volto di una persona con liquidi infiammabili o

acidi».

ATTUALITÀ di La Redazione
Palo del colle domenica 08 ottobre 2017

I volontari del Sass Puglia tornano nelle
zone terremotate
Alcuni palesi si recheranno a Muccia, nelle Marche, per
consegnare beni e svolgere servizi post-sisma
Il Sass torna nelle zone terremotate. I volontari saranno impegnati a Muccia, paese delle
Marche colpito un anno fa, nello svolgimento dei servizi post-sisma in affiancamento alla
Polizia Locale, al personale della Protezione Civile e a tutte le Forze di Polizia impegnate
sul territorio. Per l'occasione, gli uomini del Sass Puglia consegneranno anche una serie di
beni, quali alimenti a lunga conservazione, giocattoli per i più piccini, abbigliamento nuovo
per adulti e bambini, diversi oggetti per neonati e un pianoforte che verrà donato ad una
chiesa a disposizione della comunità.

Volontario del Sass Puglia © Sass Puglia

«Noi volontari del Sass – dice il responsabile del Sass Puglia Luigi Presicce – non
lasceremo soli i nostri fratelli e continueremo, nel nostro piccolo, a essergli sempre vicini.
La cosa più bella di questa iniziativa,
iniziativa, è che i volontari che compongono la squadra e
faranno parte della missione umanitaria, sono appartenenti di diverse comunità, quelle di
Bitonto, Palo del Colle e Bari Zona Catino, che non hanno, sin dall’inizio, fatto mancare la

loro vicinanza. Abbiamo il compito di continuare a portare amore in quella terra dilaniata
dal sisma dello scorso anno e che continua ancora a incutere terrore. Per tutto questo è
doveroso ringraziare, in particolare, il responsabile del Sass Nazionale Paolo Pettinari, il

segretario regionale Sass Marche nonché coordinatore nazionale della Polizia Locale
Giovanni Nabissi, e la congregazione delle suore dello Spirito Santo di Bari».

Telesoccorso ed il «sorriso che aiuta» , inauguratoa Trani il nuovo prog...

http://www.radiobombo.it/notizie/76734/telesoccorso-ed-il-sorriso-che...

Presentati ieri sera i due grandi progetti, il
sistema di Telesoccorso “Personal Tracker
3.0” e “La città che sorride”, due realtà che
nascono

grazie

al

cuore,alla

volontà

e

all’instancabile voglia di assistere e aiutare chi
vive situazioni di difficoltà,

ad opera dei

volontari dell’Associazione Trani Soccorso.
Alla presenza delle istituzioni cittadine in
primis il sindaco della città di Trani Amedeo
Bottaro,con l’assessore alle politiche sociali Debora Ciliento, l’assessore alla cultura
Felice Di Lernia e Michele di Gregorio assessore all’ambiente si è tagliato il nastro di
questi nuovi progetti che saranno sicuramente fiori all’occhiello per la città di Trani,
presente anche per la benedizione, Don Vincenzo Giannico vicario parrocchiale presso
la Basilica "S. Sepolcro" in Barletta.
Il connubio tra i due progetti nasce principalmente da una grande amicizia tra Andrea
Fasciano e Giuseppe Francavilla ma soprattutto dalla determinazione e dallo spirito di
volontà nel portare nella città di Trani un aiuto concreto ed attivo .
Andrea Fasciano, presidente dell’Associazione Trani Soccorso, in collaborazione con
Trani Sos, è il promotore del sistema di Telesoccorso, servizio pensato circa quattro
anni fa, e che ha visto la sua nascita solo dopo attente e accurate ricerche, il sistema di
soccorso “Personal Tracker 3.0” consentirà a persone che ne faranno richiesta, un aiuto
concreto, il dispositivo infatti è ideato , progettato e realizzato per rispondere alle
esigenze di tranquillità e sicurezza della vita quotidiana, la centrale operativa sarà attiva
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.
Giuseppe Francavilla è il capo clown dell’Associazione “La città che sorride” progetto
fortemente voluto con passione ed impegno dallo stesso Francavilla. Ben trentacinque
clown terapisti, volontari, formati per operare in ambienti e situazioni di disagio, pronti a
portare un sorriso, sollievo e positività la dove vi è una situazione di difficoltà, non
necessariamente nelle strutture ospedaliere ma anche in luoghi dove vi sia bisogno.
Nasi rossi, allegria e tanta voglia di donare sorrisi è questa “La città che sorride” un
nome ben augurante come ha affermato lo stesso capo clown, basta un sorriso e tanta
sensibilità per concretizzare quel piccolo grande miracolo che è aiutare il prossimo.
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