


 
Venerdì, 27 Ottobre 2017 05:20  

Torneo di Burraco con l'ass. "Alzheimer Putignano" il 5 novembre  

PUTIGNANO (BA)  
 
 L'associazione " Alzheimer Putignano" organizza un torneo di burraco, il giorno 5 
novembre prossimo, che si svolgerà presso il salone del Conservatorio S. Maria degli 
Angeli con inizio alle 16.30. Seguirà un buffet offerto dalla associazione. 
Ė necessario prenotare, poichè i posti sono limitati, presso la sede della associazione in via 
Vincenzo Laterza n.1, il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 oppure presso la parafarmacia 
Sanitas in via Estramurale a Mezzogiorno n. 27.  

Invitiamo, inoltre, a partecipare al concorso fotografico tramite Istagram "I colori della 
memoria". Partecipare è molto semplice, basta scattare una foto, caricarla sul proprio 
profilo Istagram e condividerla con l'hashtag #icoloridellamemoria2017. Il primo premio è 
un soggiorno di una notte per due persone presso un agriturismo in Puglia. 
Il concorso termina il 21 novembre 2017. Il regolamento completo del concorso lo trovate 
su Fb sulla pagina Alzheimer Putignano. 
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L'associazione "Alzheimer Putignano" organizza un torneo di Burraco il giorno 5 novembre prossimo 
che si svolgerà presso il salone del Conservatorio S. Maria degli Angeli con inizio alle 16,30. Seguirà un 
buffet offerto dall'associazione.  
È necessario prenotare, poiché i posti sono limitati, presso la sede dell'associazione, in via Vincenzo 
Laterza n.1, il mercoledì dalle 16,30 alle 18,30, oppure presso la parafarmacia Sanitas in via Estramurale a 
Mezzogiorno n. 27. 

Invitiamo, inoltre, a partecipare al concorso fotografico tramite Istagram "I colori della memoria". 
Aderire è molto semplice: basta scattare una foto, caricarla sul proprio profilo Instagram e condividerla con 
l'ashtag #icoloridellamemoria2017. Il primo premio è un soggiorno di una notte per due persone presso un 
agriturismo in Puglia.  
Il concorso termina il 21 novembre 2017 Il regolamento completo del concorso lo trovate su Fb sulla 
pagina Alzheimer Putignano. 

 





Donazione di sangue Avis e brindisi a Calici 
nel Borgo Antico
L'iniziativa in programma il 3 novembre
ATTUALITÀ   
Bisceglie venerdì 27 ottobre 2017  
  
di La Redazione  
 

AVIS Bisceglie organizza venerdì 3 novembre

con l’Associazione Borgo Antico Bisceglie.

Calici nel Borgo Antico © n.c.  

Tutti coloro che si recheranno presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie ed

donazione a favore di Avis Bisceglie, riceveranno dall

calice, pettorina e 7 tickets degustativi a titolo

L’omaggio sarà utilizzabile in una delle due serate dell’evento

Novembre, ottima occasione per degustare numerose varietà vinicole per le vie del centro storico della nostra 

città. 

Con questa iniziativa si conferma lo spirito solidale e di sostegno al volontariato che 

l’Associazione Borgo Antico Bisceglie

stata realizzata una raccolta fondi per contribuire alla ricostruzione di una scuola di Amatrice a seguito del 

distruttivo terremoto. 

 

Donazione di sangue Avis e brindisi a Calici 
nel Borgo Antico   

L'iniziativa in programma il 3 novembre  

venerdì 3 novembre  una giornata di raccolta sangue in collaborazione 

l’Associazione Borgo Antico Bisceglie. 

 

Tutti coloro che si recheranno presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie ed

, riceveranno dall’Associazione Borgo Antico Bisceglie

calice, pettorina e 7 tickets degustativi a titolo gratuito . 

L’omaggio sarà utilizzabile in una delle due serate dell’evento “Calici nel Borgo Antico” di venerdì 3 e sabato 4 

Novembre, ottima occasione per degustare numerose varietà vinicole per le vie del centro storico della nostra 

Con questa iniziativa si conferma lo spirito solidale e di sostegno al volontariato che 

’Associazione Borgo Antico Bisceglie, da sempre operativa nel campo sociale come lo scorso anno quando è 

stata realizzata una raccolta fondi per contribuire alla ricostruzione di una scuola di Amatrice a seguito del 

Donazione di sangue Avis e brindisi a Calici 

una giornata di raccolta sangue in collaborazione 

Tutti coloro che si recheranno presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie ed effettueranno una 

’Associazione Borgo Antico Bisceglie un buono per ritirare 

“Calici nel Borgo Antico” di venerdì 3 e sabato 4 

Novembre, ottima occasione per degustare numerose varietà vinicole per le vie del centro storico della nostra 

Con questa iniziativa si conferma lo spirito solidale e di sostegno al volontariato che contraddistingue 

, da sempre operativa nel campo sociale come lo scorso anno quando è 

stata realizzata una raccolta fondi per contribuire alla ricostruzione di una scuola di Amatrice a seguito del 



 
 
 

Giornata Nazionale dell'AVO
Si inizierà con la Santa Messa presso la Cattedrale di Acquaviva delle 

Fonti alle ore 10.00 e si proseguirà in Piazza Vittorio Emanuele con la 

divulgazione del materiale informativo per il nuovo corso di formazione
ATTUALITÀ   
Acquaviva venerdì 27 ottobre 2017  
  
di La Redazione  
 

Il giorno 29 Ottobre 2017 l'Associazione Volontari Ospedalieri in sigla AVO delle Murge Onlus, che svolge il 

servizio presso Miulli, Maugeri e Casa Riposo "San Calabresi", celebra la "Giornata Nazionale dell'AVO".

Giornata Nazionale dell'AVO © n.c.  

Si inizierà con la Santa Messa presso la Cattedrale di Acquaviva delle Fonti alle ore 10.00 e si proseguirà in

Piazza Vittorio Emanuele con la divulgazione del materiale informativo per il nuovo corso di formazione.

 

 

Giornata Nazionale dell'AVO  
Si inizierà con la Santa Messa presso la Cattedrale di Acquaviva delle 

Fonti alle ore 10.00 e si proseguirà in Piazza Vittorio Emanuele con la 

divulgazione del materiale informativo per il nuovo corso di formazione

l giorno 29 Ottobre 2017 l'Associazione Volontari Ospedalieri in sigla AVO delle Murge Onlus, che svolge il 

servizio presso Miulli, Maugeri e Casa Riposo "San Calabresi", celebra la "Giornata Nazionale dell'AVO".

 

Si inizierà con la Santa Messa presso la Cattedrale di Acquaviva delle Fonti alle ore 10.00 e si proseguirà in

Piazza Vittorio Emanuele con la divulgazione del materiale informativo per il nuovo corso di formazione.

Si inizierà con la Santa Messa presso la Cattedrale di Acquaviva delle 

Fonti alle ore 10.00 e si proseguirà in Piazza Vittorio Emanuele con la 

divulgazione del materiale informativo per il nuovo corso di formazione  

l giorno 29 Ottobre 2017 l'Associazione Volontari Ospedalieri in sigla AVO delle Murge Onlus, che svolge il suo 

servizio presso Miulli, Maugeri e Casa Riposo "San Calabresi", celebra la "Giornata Nazionale dell'AVO". 

Si inizierà con la Santa Messa presso la Cattedrale di Acquaviva delle Fonti alle ore 10.00 e si proseguirà in 

Piazza Vittorio Emanuele con la divulgazione del materiale informativo per il nuovo corso di formazione.  



 Scritto da La Redazione 27 Ottobre 2017  

Il 29 ottobre "Giornata Nazionale dell'AVO"   

 

Il giorno 29 Ottobre 2017 l'Associazione Volontari Ospedalieri in sigla AVO delle Murge Onlus, 
che svolge il suo servizio presso MIULLI, MAUGERI e CASA SI RIPOSO "San Calabresi", celebra 
la "Giornata Nazionale dell'AVO". 

Si inizierà con la Santa Messa presso la Cattedrale di Acquaviva delle Fonti alle ore 10.00 e si 
proseguirà in Piazza Vittorio Emanuele con la divulgazione del materiale informativo per il 
nuovo corso di formazione.  

La cittadinanza tutta è invitata.                                                                  *AVO delle Murge Onlus 

 







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 ©

Intercultura, oggi nella biblioteca di Trani la presentazione del progetto... http://www.radiobombo.com/notizie/76887/intercultura-oggi-nella-bibl...



 
La decisione è stata presa oggi pomeriggio, al termine della presentazione dell’edizione 2017 dell’iniziativa 

andata quasi deserta 

 

Genitori assenti, sospeso il “Progetto Media”
Segnale forte quello dei volontari dell’associazione “Salute e sicurezza” 

Delusione anche dai medici e dall'azienda Granoro che sostiene l'iniziativa. Ma il Comune: 

«dobbiamo andare avanti» 

ATTUALITÀ   

Corato venerdì 27 ottobre 2017   
di La Redazione  
 

Per la prima volta dopo sei anni c’è il serio rischio che a Corato non si svolga il “Progetto Media” che permette agli 

studenti delle classi prime delle quattro 

La decisione di sospendere il progetto è stata presa questo pomeriggio, al termine della presentazione 

dell’edizione 2017 dell’iniziativa andata quasi deserta.

 

Genitori assenti, sospeso il “Progetto Media” © CoratoLive.it

 

È un segnale forte quello che hanno deciso di dare i volontari dell’associazione “Salute e sicurezza” che 

organizzano il progetto: «il disinteresse dei genitori coratini ci ha portati a fare questa scelta, sebbene con 

rammarico» dicono. «In altre città, Ruvo e Andria per esempio, ci stanno chiedendo di avviare il progetto.

Già questa sera abbiamo ricevuto diverse telefonate che ci chiedono di rivedere la nostra posizione per quel che 

riguarda Corato. Di fatto noi restiamo d

che siano i genitori a capirne l’importanza».

Fiducioso nella possibilità di avviare il progetto l’assessore Gaetano Nesta: «non dobbiamo fermaci, invitiamo i 

genitori ad accompagnare i ragazzi. L’iniziativa è molto utile e noi da sempre siamo grati a questa associazione 

che da anni si impegna per realizzarla oltre che alle aziende come la Granoro che non fanno mai mancare il loro 

sostegno». 

Il dispiacere per le assenze di oggi è trapel

cardiologia dell’ospedale Umberto I, e di Daniela Mastromauro, in rappresentanza dell'azienda Granoro che da 

anni sostiene l'iniziativa. 

«Sono delusa dalle assenze di questo pomeriggio

Granoro abbiamo sempre creduto fortemente nel “Progetto Media” in quanto lo riteniamo essenziale tra le attività 

che sosteniamo». 

La decisione è stata presa oggi pomeriggio, al termine della presentazione dell’edizione 2017 dell’iniziativa 

Genitori assenti, sospeso il “Progetto Media”  
Segnale forte quello dei volontari dell’associazione “Salute e sicurezza” che organizzano il progetto. 

Delusione anche dai medici e dall'azienda Granoro che sostiene l'iniziativa. Ma il Comune: 

er la prima volta dopo sei anni c’è il serio rischio che a Corato non si svolga il “Progetto Media” che permette agli 

studenti delle classi prime delle quattro scuole medie di Corato di effettuare screening gratuiti.

La decisione di sospendere il progetto è stata presa questo pomeriggio, al termine della presentazione 

dell’edizione 2017 dell’iniziativa andata quasi deserta. 

“Progetto Media” © CoratoLive.it  

È un segnale forte quello che hanno deciso di dare i volontari dell’associazione “Salute e sicurezza” che 

organizzano il progetto: «il disinteresse dei genitori coratini ci ha portati a fare questa scelta, sebbene con 

arico» dicono. «In altre città, Ruvo e Andria per esempio, ci stanno chiedendo di avviare il progetto.

Già questa sera abbiamo ricevuto diverse telefonate che ci chiedono di rivedere la nostra posizione per quel che 

riguarda Corato. Di fatto noi restiamo disponibili perché crediamo nella bontà del progetto, ma abbiamo bisogno 

che siano i genitori a capirne l’importanza». 

Fiducioso nella possibilità di avviare il progetto l’assessore Gaetano Nesta: «non dobbiamo fermaci, invitiamo i 

i ragazzi. L’iniziativa è molto utile e noi da sempre siamo grati a questa associazione 

che da anni si impegna per realizzarla oltre che alle aziende come la Granoro che non fanno mai mancare il loro 

Il dispiacere per le assenze di oggi è trapelato anche dalle parole di Claudio Paolillo, responsabile del reparto di 

cardiologia dell’ospedale Umberto I, e di Daniela Mastromauro, in rappresentanza dell'azienda Granoro che da 

«Sono delusa dalle assenze di questo pomeriggio» ha ammesso anche la Mastromauro. «Noi del Pastificio 

Granoro abbiamo sempre creduto fortemente nel “Progetto Media” in quanto lo riteniamo essenziale tra le attività 

La decisione è stata presa oggi pomeriggio, al termine della presentazione dell’edizione 2017 dell’iniziativa 

che organizzano il progetto. 

Delusione anche dai medici e dall'azienda Granoro che sostiene l'iniziativa. Ma il Comune: 

er la prima volta dopo sei anni c’è il serio rischio che a Corato non si svolga il “Progetto Media” che permette agli 

scuole medie di Corato di effettuare screening gratuiti. 

La decisione di sospendere il progetto è stata presa questo pomeriggio, al termine della presentazione 

 

È un segnale forte quello che hanno deciso di dare i volontari dell’associazione “Salute e sicurezza” che 

organizzano il progetto: «il disinteresse dei genitori coratini ci ha portati a fare questa scelta, sebbene con 

arico» dicono. «In altre città, Ruvo e Andria per esempio, ci stanno chiedendo di avviare il progetto. 

Già questa sera abbiamo ricevuto diverse telefonate che ci chiedono di rivedere la nostra posizione per quel che 

isponibili perché crediamo nella bontà del progetto, ma abbiamo bisogno 

Fiducioso nella possibilità di avviare il progetto l’assessore Gaetano Nesta: «non dobbiamo fermaci, invitiamo i 

i ragazzi. L’iniziativa è molto utile e noi da sempre siamo grati a questa associazione 

che da anni si impegna per realizzarla oltre che alle aziende come la Granoro che non fanno mai mancare il loro 

ato anche dalle parole di Claudio Paolillo, responsabile del reparto di 

cardiologia dell’ospedale Umberto I, e di Daniela Mastromauro, in rappresentanza dell'azienda Granoro che da 

» ha ammesso anche la Mastromauro. «Noi del Pastificio 

Granoro abbiamo sempre creduto fortemente nel “Progetto Media” in quanto lo riteniamo essenziale tra le attività 



 
L'incontro si è tenuto giovedì 26 ottobre 2017

25 anni di Admo Puglia: il gruppo di lavoro di Gravina in visita alla Camera 

dei Deputati 
Tra i presenti l'On. Ventricelli, il presidente regionale Maria Stea, i consiglieri Corrado Salati, 

Piacentino, Pignatelli e Flora Lucarelli, il referente di Gravina Fedele Nacucchi, Daniele Di Fronzo e 

l'On. Sereni 

ATTUALITÀ   
Gravina sabato 28 ottobre 2017  
  
di Michele Laddaga  
 
Un midollo per la vita, un gesto a titolo gratuito ma dal valore inestimabile (ndr).

Donare per dare la possibilità ai pazienti affetti da malattie ematologiche di ritornare a sorridere e sensibilizzare il 

prossimo a fare altrettanto. Sono questi gli obiettivi primar

scorsi ha celebrato il suo venticinquesimo anno di vita con una visita a Roma presso la Camera dei Deputati.

All’incontro tenutosi giovedì 26 ottobre e organizzato dall'

regionale dell'associazione, Maria Stea

Piacentino,  Daniela Pignatelli  e Flora Lucarelli

Nacucchi  e Daniele Di Fronzo,  responsabile comunicazione Admo. Ad accogliere la delegazione

l'On. Marina Sereni , vice presidente della Camera.

25 anniversario nascita Admo Puglia © Admo Puglia

La giornata nella capitale, ha consentito al presidente

il lavoro fin qui svolto dalla stessa associazione pugliese. Nel corso dell’incontro sono state consegnate alle 

deputate due maglie simbolo e la medaglia celebrativa dell’anno 25 di Admo Puglia.

«Sono felice di accogliervi nel mio ufficio»,

Deputati  che poi ha aggiunto «il vostro lavoro è molto prezioso. Mi congratulo per quello che state facendo in 

L'incontro si è tenuto giovedì 26 ottobre 2017  

25 anni di Admo Puglia: il gruppo di lavoro di Gravina in visita alla Camera 

Tra i presenti l'On. Ventricelli, il presidente regionale Maria Stea, i consiglieri Corrado Salati, 

Pignatelli e Flora Lucarelli, il referente di Gravina Fedele Nacucchi, Daniele Di Fronzo e 

per la vita, un gesto a titolo gratuito ma dal valore inestimabile (ndr). 

Donare per dare la possibilità ai pazienti affetti da malattie ematologiche di ritornare a sorridere e sensibilizzare il 

Sono questi gli obiettivi primari condivisi dall'associazione Admo Puglia

scorsi ha celebrato il suo venticinquesimo anno di vita con una visita a Roma presso la Camera dei Deputati.

All’incontro tenutosi giovedì 26 ottobre e organizzato dall'On. Liliana Ventricelli, hanno preso parte il presidente 

Maria Stea , i consiglieri regionali Admo, Nicola Corrado Salati,

Flora Lucarelli , il delegato del gruppo di lavoro di Gravina in Puglia,

responsabile comunicazione Admo. Ad accogliere la delegazione

vice presidente della Camera. 

25 anniversario nascita Admo Puglia © Admo Puglia  

La giornata nella capitale, ha consentito al presidente Maria Stea , di presentare la onlus pugliese, tutte le attività e 

il lavoro fin qui svolto dalla stessa associazione pugliese. Nel corso dell’incontro sono state consegnate alle 

deputate due maglie simbolo e la medaglia celebrativa dell’anno 25 di Admo Puglia. 

Sono felice di accogliervi nel mio ufficio», ha dichiarato l'On. Marina Sereni, vice Presidente Camera dei 

«il vostro lavoro è molto prezioso. Mi congratulo per quello che state facendo in 

25 anni di Admo Puglia: il gruppo di lavoro di Gravina in visita alla Camera 

Tra i presenti l'On. Ventricelli, il presidente regionale Maria Stea, i consiglieri Corrado Salati, 

Pignatelli e Flora Lucarelli, il referente di Gravina Fedele Nacucchi, Daniele Di Fronzo e 

Donare per dare la possibilità ai pazienti affetti da malattie ematologiche di ritornare a sorridere e sensibilizzare il 

Admo Puglia , che nei giorni 

scorsi ha celebrato il suo venticinquesimo anno di vita con una visita a Roma presso la Camera dei Deputati. 

o preso parte il presidente 

Nicola Corrado Salati,  Antonio 

, il delegato del gruppo di lavoro di Gravina in Puglia, Fedele 

responsabile comunicazione Admo. Ad accogliere la delegazione Admo Puglia, 

 

, di presentare la onlus pugliese, tutte le attività e 

il lavoro fin qui svolto dalla stessa associazione pugliese. Nel corso dell’incontro sono state consegnate alle 

On. Marina Sereni, vice Presidente Camera dei 

«il vostro lavoro è molto prezioso. Mi congratulo per quello che state facendo in 



Puglia e per i numeri di tipizzati sempre più elevati. Questo è un risultato positivo, che dona speranza ai malati di 

leucemia. Tanti auguri». 

«Stiamo avendo diverse richieste da giovani per informazioni. - ha aggiunto il referente cittadino Fedele 

Nacucchi, ai nostri microfoni - Siamo contenti ed entusiasti per i risultati ottenuti a distanza di pochi mesi dalla 

nascita del nostro gruppo di lavoro, riconosciuto ufficialmente dall'Admo Puglia lo scorso 21 settembre. Durante la 

campionaria Murgia è Fiera abbiamo raccolto ben 53 promesse di tipizzazione, mantenute poi nei giorni 

seguenti.» 

Il delegato del gruppo di lavoro gravinese ha poi ricordato che il prossimo 26 novembre presso il Policlinico di Bari 

è in programma un evento regionale targato Admo Puglia, durante il quale saranno presenti anche i referenti della 

nostra città. Per la giornata di sabato 2 dicembre invece è previsto un nuovo incontro durante il quale tutti i 

componenti del gdl locale e il dott. Angelantonio Vitucci, referente scientifico di Admo Gravina, si presenteranno 

alla cittadinanza. 

Per maggiori informazioni sulle attività di tipizzazione del sangue, donazione del midollo osseo e delle cellule 

staminali emopoietiche contattare il referente di Admo Gravina, Fedele Nacucchi – cel 338 296 0831 o recarsi 

presso la sede di Admo Gravina in via San Giovanni Bosco, 41. 

 





 
 
 
 

cani 
ASSOCIAZIONI 

A scuola per vincere la paura dei cani 
Un progetto Anpana e Cor Habeo per gli alunni altamurani 
ALTAMURA - SABATO 28 OTTOBRE 2017 

Un progetto per insegnare ai bambini a relazionarsi con i cani. 
 

Questa l'iniziativa voluta e recentemente proposta agli istituti scolastici di Altamura dalla Associazione Anpana in 
collaborazione con Cor Habeo e con il Centro Veterinario "Barus". 

"Il mio amico Cane" ha come obiettivo principale quello di insegnare ai bambini a relazionarsi con il cane. 

Insegnando loro come comportarsi per prevenire spiacevoli incontri. Il progetto è rivolto agli alunni delle Scuole 
Primarie ed è strutturato sulle competenze di una equipe multidisciplinare formata dal Comandante Anpana 

Lorenzo Girardi, dalla Dottoressa Marika Giordano, dal dottor Giuseppe Lorusso e dall'istruttore cinofilo Giuseppe 
Moramarco. 

 

"E' un progetto curato nei dettagli – fanno sapere dall'associazione – e che mira ad aiutare i bambini a vincere le 
paure, fare esperienza e apprendere nuove regole nell'ambito civico e culturale con l'aiuto dei importantissimi 

amici a 4 zampe Aika, Wolf, Marshall, Zuma, Teo, Maya e Divina". 
 

A questo punto si attendono adesioni dalle scuole. 

 



 
Termine ultimo per le iscrizioni fissato al 20 novembre 2017
 

Nonni al pc: l'Anteas organizza un corso 
gratuito di informatica per gli over 65
Scopo dell'iniziativa è diffondere nella comunità l'uso del computer nel 

campo della comunicazione e 

più invadendo la nostra vita
ATTUALITÀ   
Gravina sabato 28 ottobre 2017  
  
di La Redazione  
 

L'Associazione di volontariato ANTEAS Bari, 

Gravina , Domenico Cornacchia , già direttore amministratvo scolastico e

formazione professionale, all'interno della sede di Gravina in Puglia, organizza u

base, della durata di 30 ore, per coloro che per regioni anagrafiche sono rimasti esclusi dalla conoscenza di 

queste nuove tecnologie. 

Scopo dell'iniziativa è diffondere nella comunità l'uso del computer nel campo della 

dell'informazione che vanno ogni giorno di più invadendo la nostra vita.

Anziani davanti ai computer © Tbs  

Il progetto è rivolto prevalentemente a ultrasessantacinquenni, anche se non si esclude la partecipazione di gente 

più giovane. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli uffici dell'ANTEAS Bari presso la sede di

Milano,42 tf 080.325.8642 (dal lunedì al venerdì dall

Saranno prese in considerazione le domande di iscrizione, in ordine di arrivo, fino al numero di 18 partecipanti per 

corso, entro il termine del 20 novembre 2017.

 

Termine ultimo per le iscrizioni fissato al 20 novembre 2017  

Nonni al pc: l'Anteas organizza un corso 
gratuito di informatica per gli over 65
Scopo dell'iniziativa è diffondere nella comunità l'uso del computer nel 

campo della comunicazione e dell'informazione che vanno ogni giorno di 

più invadendo la nostra vita  

'Associazione di volontariato ANTEAS Bari, presieduta da Antonio Cavazzoni , con i collaboratori di

, già direttore amministratvo scolastico e Franco Nacucchi

formazione professionale, all'interno della sede di Gravina in Puglia, organizza un corso gratuito di informatica di 

base, della durata di 30 ore, per coloro che per regioni anagrafiche sono rimasti esclusi dalla conoscenza di 

Scopo dell'iniziativa è diffondere nella comunità l'uso del computer nel campo della 

dell'informazione che vanno ogni giorno di più invadendo la nostra vita. 

 

Il progetto è rivolto prevalentemente a ultrasessantacinquenni, anche se non si esclude la partecipazione di gente 

informazioni e iscrizioni rivolgersi agli uffici dell'ANTEAS Bari presso la sede di

tf 080.325.8642 (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19) 

Saranno prese in considerazione le domande di iscrizione, in ordine di arrivo, fino al numero di 18 partecipanti per 

corso, entro il termine del 20 novembre 2017. 

Nonni al pc: l'Anteas organizza un corso 
gratuito di informatica per gli over 65  
Scopo dell'iniziativa è diffondere nella comunità l'uso del computer nel 

dell'informazione che vanno ogni giorno di 

, con i collaboratori di Anteas 

Franco Nacucchi , già direttore corsi di 

n corso gratuito di informatica di 

base, della durata di 30 ore, per coloro che per regioni anagrafiche sono rimasti esclusi dalla conoscenza di 

Scopo dell'iniziativa è diffondere nella comunità l'uso del computer nel campo della comunicazione e 

Il progetto è rivolto prevalentemente a ultrasessantacinquenni, anche se non si esclude la partecipazione di gente 

informazioni e iscrizioni rivolgersi agli uffici dell'ANTEAS Bari presso la sede di Gravina in Puglia, Via 

Saranno prese in considerazione le domande di iscrizione, in ordine di arrivo, fino al numero di 18 partecipanti per 





“Libertà di educazione e rispetto della 
persona”, se ne è discusso a Roma 
Intangibile 
Relatore l'avv. Giancarlo Cerrelli, consigliere centrale dell’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani e Segretario nazionale del Comitato “Sì alla Famiglia!”
ATTUALITÀ   
Bisceglie sabato 28 ottobre 2017  
  
di Francesco Sinigaglia  
 

La grande cultura ed informazione che, incontro per incontro, la Società operaia di mutuo soccorso di Bisceglie 

“Roma Intangibile”, presieduta da Nicolantonio Logoluso, promuove e sostiene, ancora una volta si è distinta con 

raffinata eleganza e disinvoltura. 

 

L'incontro a Roma Intangibile © BisceglieLive.it

 

Venerdì 27 ottobre, in occasione del consueto Salotto,

di educazione e rispetto della persona”. Per l’evento è appositamente intervenuto il relatore esperto in materia avv. 

Giancarlo Cerrelli, consigliere centrale dell’Unione Giuristi Cattolici It

alla Famiglia!”. A moderare la bellissima serata di informazione è stato il prof. Graziano Leuci, dopo i consueti 

saluti del Presidente del Sodalizio e di Mimmo Quatela, direttore del “Comitato Progetto Uomo”.

Si discorre di un convegno di grande rilevanza per lo spessore dei relatori, oltre che degli argomenti affrontati con 

il foltissimo pubblico accorso, circa il valore della famiglia tradizionale. Sulle parole di Papa Francesco, il monito di 

Cerrelli è stato: «E’ inquietante che alcune ideologie cerchino d’imporsi come pensiero unico che determini anche 

l’educazione dei bambini». 

 

“Libertà di educazione e rispetto della 
persona”, se ne è discusso a Roma 

Relatore l'avv. Giancarlo Cerrelli, consigliere centrale dell’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani e Segretario nazionale del Comitato “Sì alla Famiglia!”

a grande cultura ed informazione che, incontro per incontro, la Società operaia di mutuo soccorso di Bisceglie 

“Roma Intangibile”, presieduta da Nicolantonio Logoluso, promuove e sostiene, ancora una volta si è distinta con 

L'incontro a Roma Intangibile © BisceglieLive.it  

Venerdì 27 ottobre, in occasione del consueto Salotto, si è discusso di formazione in una serata dal titolo: “Libertà 

di educazione e rispetto della persona”. Per l’evento è appositamente intervenuto il relatore esperto in materia avv. 

Giancarlo Cerrelli, consigliere centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani e Segretario nazionale del Comitato “Sì 

alla Famiglia!”. A moderare la bellissima serata di informazione è stato il prof. Graziano Leuci, dopo i consueti 

saluti del Presidente del Sodalizio e di Mimmo Quatela, direttore del “Comitato Progetto Uomo”.

Si discorre di un convegno di grande rilevanza per lo spessore dei relatori, oltre che degli argomenti affrontati con 

il foltissimo pubblico accorso, circa il valore della famiglia tradizionale. Sulle parole di Papa Francesco, il monito di 

o: «E’ inquietante che alcune ideologie cerchino d’imporsi come pensiero unico che determini anche 

“Libertà di educazione e rispetto della 
persona”, se ne è discusso a Roma 

Relatore l'avv. Giancarlo Cerrelli, consigliere centrale dell’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani e Segretario nazionale del Comitato “Sì alla Famiglia!”  

a grande cultura ed informazione che, incontro per incontro, la Società operaia di mutuo soccorso di Bisceglie 

“Roma Intangibile”, presieduta da Nicolantonio Logoluso, promuove e sostiene, ancora una volta si è distinta con 
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alla Famiglia!”. A moderare la bellissima serata di informazione è stato il prof. Graziano Leuci, dopo i consueti 

saluti del Presidente del Sodalizio e di Mimmo Quatela, direttore del “Comitato Progetto Uomo”. 

Si discorre di un convegno di grande rilevanza per lo spessore dei relatori, oltre che degli argomenti affrontati con 

il foltissimo pubblico accorso, circa il valore della famiglia tradizionale. Sulle parole di Papa Francesco, il monito di 

o: «E’ inquietante che alcune ideologie cerchino d’imporsi come pensiero unico che determini anche 
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GRAVINA OSPITE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CON ADMO 
 
L’incontro organizzato dall’onorevole Liliana Ventricelli per il 25° anniverasrio 
di attività dell’associazione 
 

 
Fedele Nacucchi, ospite con ADMO Puglia in Parlamento 

dall'onorevole Liliana Ventricelli per il 25° anniversario di attività dell'Associazione 
GRAVINA - DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 

L'Associazione ADMO quest'anno ha compiuto i suoi primi 25 anni di attività. Per l'importante ricorrenza, l'Onorevole 

pugliese Liliana Ventricelli ha invitato una delegazione di ADMO Puglia, guidata dal Presidente Maria Stea, a Roma presso la 

Camera dei Deputati. 

All'incontro con il Vice Presidente della Camera, l'Onorevole Marina Sereni, tenutosi nella giornata di giovedì 26 ottobre 

2017, era presente anche la città di Gravina nella persona di Fedele Nacucchi, referente locale dell'Associazione Donatori di 

Midollo Osseo. La vice Presidente della Camera, lieta di aver accolto la delegazione, si è complimentata per il "lavoro" svolto 

in Puglia, in quanto molto prezioso, e per i numeri di tipizzati sempre più elevati. "Questo - ha dichiarato l'On. Sereni - è un 

risultato positivo, che dona speranza ai malati di leucemia. Tanti auguri". 

La Onlus pugliese infatti ha presentato in Parlamento il resoconto dell'operato svolto in questo primo quarto di secolo di 

esistenza ed ha consegnato alle due deputate, delle maglie ed una medaglia celebrativa dei 25 anni di ADMO Puglia. "La 

Puglia è prima in graduatoria tra le regioni del Mezzogiorno per iscrizioni al registro nazionale. Dati che ci riempiono di 

orgoglio, ci gratificano e ci stimolano a fare sempre meglio", questo è il commento all'indomani dall'incontro del gravinese 

Nacucchi. 

"L'Admo Puglia - ha affermato l'Onorevole Ventricelli - è nata con l'intento di proseguire ciò che già si era fatto in alcune 

regioni d'Italia. La sua missione, quella di lottare contro la disinformazione e cercare di rafforzare una rete fondata soprattutto 

sulla solidarietà e su una corretta informazione, si rinvigorisce ogni giorno, con ognuna delle attività messe in campo; prova 

ne è il recente protocollo firmato con la regione Puglia. Sono lieta, quindi, di accogliere la delegazione dell'ADMO qui a 

Montecitorio, per dare seguito e forza a un progetto essenziale e portare avanti una sfida importante. Grazie per il vostro 

lavoro, per la vostra presenza, per l'impegno che deve essere di tutti". 

Il referente di ADMO Gravina ha colto l'occasione per informare la città sui prossimi appuntamenti: il 26 novembre, presso il 

Policlinico di Bari, avrà luogo la vera e propria "Festa dei 25 anni di ADMO Italia"; tra fine novembre e inizio dicembre, 

invece, sarà organizzato a Gravina un convegno aperto alla cittadinanza, al quale prenderanno parte illustri relatori, per 

presentare ufficialmente il Gruppo di Lavoro locale di ADMO e sensibilizzare al contempo la città alle tipizzazioni per le 

donazioni di midollo osseo: "Dai vita alla vita, diventa donatore". 



 
 
 
 

AIDO MOLFETTA: NUOVA SEDE PRESSO 
L’OSPEDALE “MONS. DI BELLO” 
Il 20 ottobre la costituzione del direttivo. Presidenza affidata a Michele 
Gadaleta 

 
 
 
 
MOLFETTA - DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 
COMUNICATO STAMPA 

L'A.I.D.O (Associazione Italiana Donatori Organi, tessuti e cellule) Gruppo Comunale di Molfetta, comunica alla 

cittadinanza e ai soci volontari donatori che la sede dell'associazione è stata assegnata dalla ASL/BA presso 
l'Ospedale "don Tonino Bello" di Molfetta, al piano terra (di fronte alla farmacia). 

 
La sede è condivisa con il Tribunale dei diritti del malato (T.D.M) e con l'Auser, che disciplina l'accoglienza e 

l'assistenza degli anziani nel contesto sociale. La sede è aperta al pubblico per informazioni sul valore della 

donazione e sottoscrizione della dichiarazione di volontà, nei giorni martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 
alle ore 19.00. 

 
Come primo atto, nella nuova sede, in data 20 Ottobre 2017, si è proceduto alla costituzione del Comitato Direttivo 

A.I.D.O, gruppo Comunale di Molfetta, così composto: PRESIDENTE-MICHELE GADALETA, VICE PRESIDENTE 

VICARIO-RAFFAELE CROCE, VICE PRESIDENTE-SEBASTIANO GADALETA, SEGRETARIO-IDA CROCE, 
AMMINISTRATORE-DOMENICO PALUMBO. 

 
Nelle prossime settimane si darà avvio ad un importante programma di iniziative e di manifestazioni per rilanciare 

il valore della Donazione e l'impegno organizzato dalla nostra associazione, a partire da un convegno pubblico che 
è stato programmato per la fine del prossimo mese di Novembre. A riguardo seguiranno comunicazioni ufficiali 



 

L'Istituto "Giovanni Paolo II" inaugura uno spazio di bellezza e cosmesi 
per i pazienti oncologici  
Cerimonia di apertura in programma il 30 ottobre alle 16.30 presso la sala d’attesa degli ambulatori di 
Oncologia medica per la presa in carico del 
 
ATTUALITÀ   
Acquaviva domenica 29 ottobre 2017
  
di La Redazione  
 
I pazienti a scuola di trucco, pronti a rifarsi il look.
 
Perché piccoli escamotage lontani dalla 
terapeutici e cali di autostima, ridando nuova linfa a volti affaticati e in preda alle storture della malattia.
 

Bari, esercizi con campane tibetane © Istituto tumori "G. Paolo II" 
 
È questa la mission con cui lunedì 30 ottobre alle ore 16.30 presso la sala d’attesa degli ambulatori di 
Oncologia medica per la presa in carico del paziente, sarà inaugurato l’Atelier di maquillage correttivo, uno 
spazio benessere di bellezza e cosmesi,
oncologici, per sfumare le loro giornate in bianco e nero con pennellate di colori.
 
«Il servizio è rivolto a tutti i pazienti in corso di trattamento chemioterapico 
Direttore dell’Unità operativa di Ematologia, abituato a pensare al plurale, mettendo progettualità e inventiva 
al servizio dei degenti- Ogni lunedì sarà garantito un incontro con personale specializzato che eseguirà una 
dimostrazione pratica di come si può ottenere un valido risultato estetico utilizzando la tecnica del 
camouflage, un metodo di trucco volto a nascondere diverse tipologie di inestetismi cutanei. Alla fine della 
seduta il paziente saprà eseguire la tecnica autonomamente».
 
Lo spazio è il risultato di un lavoro di squadra: da una parte, l’associazione di volontariato PH8 fondata da 
Nick Difino, autore e conduttore di programmi TV/web e documentari sul cibo che, dopo aver superato un 
linfoma grazie anche allo spirito di convivialità e 
malattia, ha deciso di non disperdere le emozioni, ribaltandole in termini di riscossa; dall’altra, a mostrare 
vicinanza e sensibilità al benessere dei pazienti, è stato il laboratorio dermatologico 
per il tramite della responsabile del centro milanese, Lisa Bressan, già lunedì avvierà alcune pazienti all’arte 
del camouflage, mentre le musiche del maestro chitarrista Marco Vinicio Carnicello e dal collega pianista 
Carmine Chiarelli faranno da colonna sonora. Dall’altra parte ancora, il Direttore Generale dell’Istituto di via 
Orazio Flacco, Antonio Delvino, abituato a coniugare la cura della malattia con la promozione di iniziative 
che vadano oltre la terapia, favorendo la riabilitaz
 
Del resto, i trattamenti farmacologici non sono l’unica medicina in grado di azzannare le mille facce del 
cancro. Proprio per tendere la mano a quanti vivono sotto la tirannia della malattia, l’Unità di Ematologia in 
stretta collaborazione con il Servizio Sperimentale di Psiconcologia, sta sperimentando i benefici del bagno 
sonoro con le campane tibetane, in grado di far defluire le tensioni fisiche e mentali. Avvolti dalle coccole del 
personale sono anche i familiari dei paz
musicoterapia destinato a guidare i parenti dei degenti nella condivisione della propria esperienza, per 
ridurre il senso di isolamento e alleggerire il carico emotivo. A condurre le a
Romito e Claudia Cormio, psicologhe psicoterapeute e la dottoressa Fulvia Lagattolla, musicoterapeuta che 
lunedì presenteranno il progetto a battesimo solo qualche giorno fa.

 

L'Istituto "Giovanni Paolo II" inaugura uno spazio di bellezza e cosmesi 
 

Cerimonia di apertura in programma il 30 ottobre alle 16.30 presso la sala d’attesa degli ambulatori di 
Oncologia medica per la presa in carico del paziente 

domenica 29 ottobre 2017  

pazienti a scuola di trucco, pronti a rifarsi il look. 

Perché piccoli escamotage lontani dalla vanità possono camuffare gli effetti collaterali dei trattamenti 
terapeutici e cali di autostima, ridando nuova linfa a volti affaticati e in preda alle storture della malattia.

Bari, esercizi con campane tibetane © Istituto tumori "G. Paolo II" - Bari  

con cui lunedì 30 ottobre alle ore 16.30 presso la sala d’attesa degli ambulatori di 
Oncologia medica per la presa in carico del paziente, sarà inaugurato l’Atelier di maquillage correttivo, uno 
spazio benessere di bellezza e cosmesi, abitato dal cuore grande dei volontari e rivolto ai pazienti 
oncologici, per sfumare le loro giornate in bianco e nero con pennellate di colori. 

«Il servizio è rivolto a tutti i pazienti in corso di trattamento chemioterapico - precisa il dottor Attilio 
Direttore dell’Unità operativa di Ematologia, abituato a pensare al plurale, mettendo progettualità e inventiva 

Ogni lunedì sarà garantito un incontro con personale specializzato che eseguirà una 
ome si può ottenere un valido risultato estetico utilizzando la tecnica del 

camouflage, un metodo di trucco volto a nascondere diverse tipologie di inestetismi cutanei. Alla fine della 
seduta il paziente saprà eseguire la tecnica autonomamente». 

è il risultato di un lavoro di squadra: da una parte, l’associazione di volontariato PH8 fondata da 
Nick Difino, autore e conduttore di programmi TV/web e documentari sul cibo che, dopo aver superato un 
linfoma grazie anche allo spirito di convivialità e di condivisione come parte fondamentale della cura della 
malattia, ha deciso di non disperdere le emozioni, ribaltandole in termini di riscossa; dall’altra, a mostrare 
vicinanza e sensibilità al benessere dei pazienti, è stato il laboratorio dermatologico 
per il tramite della responsabile del centro milanese, Lisa Bressan, già lunedì avvierà alcune pazienti all’arte 
del camouflage, mentre le musiche del maestro chitarrista Marco Vinicio Carnicello e dal collega pianista 

faranno da colonna sonora. Dall’altra parte ancora, il Direttore Generale dell’Istituto di via 
Orazio Flacco, Antonio Delvino, abituato a coniugare la cura della malattia con la promozione di iniziative 
che vadano oltre la terapia, favorendo la riabilitazione psicologica dei pazienti. 

Del resto, i trattamenti farmacologici non sono l’unica medicina in grado di azzannare le mille facce del 
cancro. Proprio per tendere la mano a quanti vivono sotto la tirannia della malattia, l’Unità di Ematologia in 

collaborazione con il Servizio Sperimentale di Psiconcologia, sta sperimentando i benefici del bagno 
sonoro con le campane tibetane, in grado di far defluire le tensioni fisiche e mentali. Avvolti dalle coccole del 
personale sono anche i familiari dei pazienti, grazie a "Un porto sicuro": un gruppo di ascolto psicologico con 
musicoterapia destinato a guidare i parenti dei degenti nella condivisione della propria esperienza, per 
ridurre il senso di isolamento e alleggerire il carico emotivo. A condurre le attività, le dottoresse Francesca 
Romito e Claudia Cormio, psicologhe psicoterapeute e la dottoressa Fulvia Lagattolla, musicoterapeuta che 
lunedì presenteranno il progetto a battesimo solo qualche giorno fa. 

L'Istituto "Giovanni Paolo II" inaugura uno spazio di bellezza e cosmesi 

Cerimonia di apertura in programma il 30 ottobre alle 16.30 presso la sala d’attesa degli ambulatori di 

vanità possono camuffare gli effetti collaterali dei trattamenti 
terapeutici e cali di autostima, ridando nuova linfa a volti affaticati e in preda alle storture della malattia. 

 

con cui lunedì 30 ottobre alle ore 16.30 presso la sala d’attesa degli ambulatori di 
Oncologia medica per la presa in carico del paziente, sarà inaugurato l’Atelier di maquillage correttivo, uno 

abitato dal cuore grande dei volontari e rivolto ai pazienti 

precisa il dottor Attilio Guarini, 
Direttore dell’Unità operativa di Ematologia, abituato a pensare al plurale, mettendo progettualità e inventiva 

Ogni lunedì sarà garantito un incontro con personale specializzato che eseguirà una 
ome si può ottenere un valido risultato estetico utilizzando la tecnica del 

camouflage, un metodo di trucco volto a nascondere diverse tipologie di inestetismi cutanei. Alla fine della 

è il risultato di un lavoro di squadra: da una parte, l’associazione di volontariato PH8 fondata da 
Nick Difino, autore e conduttore di programmi TV/web e documentari sul cibo che, dopo aver superato un 

di condivisione come parte fondamentale della cura della 
malattia, ha deciso di non disperdere le emozioni, ribaltandole in termini di riscossa; dall’altra, a mostrare 
vicinanza e sensibilità al benessere dei pazienti, è stato il laboratorio dermatologico La Roche-Posay che, 
per il tramite della responsabile del centro milanese, Lisa Bressan, già lunedì avvierà alcune pazienti all’arte 
del camouflage, mentre le musiche del maestro chitarrista Marco Vinicio Carnicello e dal collega pianista 

faranno da colonna sonora. Dall’altra parte ancora, il Direttore Generale dell’Istituto di via 
Orazio Flacco, Antonio Delvino, abituato a coniugare la cura della malattia con la promozione di iniziative 

Del resto, i trattamenti farmacologici non sono l’unica medicina in grado di azzannare le mille facce del 
cancro. Proprio per tendere la mano a quanti vivono sotto la tirannia della malattia, l’Unità di Ematologia in 

collaborazione con il Servizio Sperimentale di Psiconcologia, sta sperimentando i benefici del bagno 
sonoro con le campane tibetane, in grado di far defluire le tensioni fisiche e mentali. Avvolti dalle coccole del 

ienti, grazie a "Un porto sicuro": un gruppo di ascolto psicologico con 
musicoterapia destinato a guidare i parenti dei degenti nella condivisione della propria esperienza, per 

ttività, le dottoresse Francesca 
Romito e Claudia Cormio, psicologhe psicoterapeute e la dottoressa Fulvia Lagattolla, musicoterapeuta che 





 
Appuntamento in programma il prossimo 31 ottobre alle ore 17
 

Bat: la qualità dei bisogni degli anziani, focus su problemi attuali e 

cambiamenti sociali in corso
Lo Spi Cgil Bat organizza un convegno nel Chiostro di San Francesco ad Andria

 

ATTUALITÀ   

Andria lunedì 30 ottobre 2017   
di La Redazione  
 

Ci sono 73 mila anziani, ovvero cittadini over 65 anni, che vivono “evidenti fenomeni di disagio” nel territorio della 

provincia di Barletta-Andria-Trani. Lo spiega il segretario generale dello Spi Cgil Bat, Felice Pelagio. «Poco meno 

della metà vivono nei soli comuni di Andria e Barletta, donne e uomini pari al 17% ed al 18% dell’intera 

popolazione mentre gli over 75 appresentano il 9

prossimi anni aumenteranno fino ad arrivare al 14% del totale e “temiamo che la loro condizione di solitudine si 

accentuerà sino a diventare sempre più drammatica e irrecuperabile.

 

 
anziani seduti alla panchina di piazza Catuma © AndriaLive

 

Per questo, lo Spi Cgil, per questa ampia fetta della popolazione, chiede interventi mirati da parte delle istituzioni 

al fine di rispondere con servizi di qualità ai problemi attuali che vivono ed ai pro

«È necessario – prosegue Pelagio 

autosufficienza, sia dal punto di vista sociale che sanitario».

Di tutto ciò si parlerà il prossimo 31 ottobre al

convegno organizzato dalla segreteria provinciale del sindacato dei pensionati e dalla Cgil Bat, con il patrocinio del 

Comune di Andria, dedicato a: “La qualità dei bisogni degli anziani nell

previsti, in apertura dei lavori i saluti del sindaco e presidente della Bat,

discussione Felice Pelagio , segretario generale Spi Cgil Bat, interverranno:

Asl Bat; Giuseppe Deleonardis , segretario generale Cgil Bat;

di Andria; Nina Altamura , presidente Auser Bari/Bat;

Goretti” e Salvatore Negro , assessore al Welfare Puglia. Concluderà il convegno l’intervento del segretario 

generale Spi Cgil Puglia, Gianni Forte

«Parleremo di un tema che sta molto a cuore agli anziani ed ai pensionati del nostro territorio e

sentiamo la necessità e l’esigenza di aprire un confronto tra sindacato, istituzioni, cittadinanza e mondo del 

volontariato, utile ad approfondire aspetti che riguardano la qualità dei bisogni, l’elaborazione di un innovato 

modello di welfare di comunità per il quale il pubblico (compresa la Asl) ha il dovere di attrezzarsi puntando su un 

sistema di produzione e sviluppo dei servizi erogati, che siano di qualità», conclude Pelagio.

 

Appuntamento in programma il prossimo 31 ottobre alle ore 17  

Bat: la qualità dei bisogni degli anziani, focus su problemi attuali e 

cambiamenti sociali in corso  
Lo Spi Cgil Bat organizza un convegno nel Chiostro di San Francesco ad Andria

i sono 73 mila anziani, ovvero cittadini over 65 anni, che vivono “evidenti fenomeni di disagio” nel territorio della 

Trani. Lo spiega il segretario generale dello Spi Cgil Bat, Felice Pelagio. «Poco meno 

della metà vivono nei soli comuni di Andria e Barletta, donne e uomini pari al 17% ed al 18% dell’intera 

popolazione mentre gli over 75 appresentano il 9% e il 10% dei residenti. Stando alle stime, questi ultimi, nei 

prossimi anni aumenteranno fino ad arrivare al 14% del totale e “temiamo che la loro condizione di solitudine si 

accentuerà sino a diventare sempre più drammatica e irrecuperabile. 

seduti alla panchina di piazza Catuma © AndriaLive  

Per questo, lo Spi Cgil, per questa ampia fetta della popolazione, chiede interventi mirati da parte delle istituzioni 

al fine di rispondere con servizi di qualità ai problemi attuali che vivono ed ai profondi cambiamenti sociali in corso. 

prosegue Pelagio - mettere in atto strategie in grado di garantire all'anziano una maggior 

autosufficienza, sia dal punto di vista sociale che sanitario». 

Di tutto ciò si parlerà il prossimo 31 ottobre alle ore 17.00, presso il Chiostro di San Francesco ad Andria, nel 

convegno organizzato dalla segreteria provinciale del sindacato dei pensionati e dalla Cgil Bat, con il patrocinio del 

La qualità dei bisogni degli anziani nell ’ambito territoriale della Bat

previsti, in apertura dei lavori i saluti del sindaco e presidente della Bat, Nicola Giorgino

, segretario generale Spi Cgil Bat, interverranno: Ottavio Narraci

, segretario generale Cgil Bat; Ottavia Matera , dirigente politiche sociali Comune 

, presidente Auser Bari/Bat; don Geremia Acri , responsabile Casa di Accoglienza “S.M. 

sessore al Welfare Puglia. Concluderà il convegno l’intervento del segretario 

Gianni Forte . Modererà la giornalista, Michela Alcino. 

«Parleremo di un tema che sta molto a cuore agli anziani ed ai pensionati del nostro territorio e

sentiamo la necessità e l’esigenza di aprire un confronto tra sindacato, istituzioni, cittadinanza e mondo del 

volontariato, utile ad approfondire aspetti che riguardano la qualità dei bisogni, l’elaborazione di un innovato 

di comunità per il quale il pubblico (compresa la Asl) ha il dovere di attrezzarsi puntando su un 

sistema di produzione e sviluppo dei servizi erogati, che siano di qualità», conclude Pelagio.

Bat: la qualità dei bisogni degli anziani, focus su problemi attuali e 

Lo Spi Cgil Bat organizza un convegno nel Chiostro di San Francesco ad Andria  

i sono 73 mila anziani, ovvero cittadini over 65 anni, che vivono “evidenti fenomeni di disagio” nel territorio della 

Trani. Lo spiega il segretario generale dello Spi Cgil Bat, Felice Pelagio. «Poco meno 

della metà vivono nei soli comuni di Andria e Barletta, donne e uomini pari al 17% ed al 18% dell’intera 

% e il 10% dei residenti. Stando alle stime, questi ultimi, nei 

prossimi anni aumenteranno fino ad arrivare al 14% del totale e “temiamo che la loro condizione di solitudine si 

Per questo, lo Spi Cgil, per questa ampia fetta della popolazione, chiede interventi mirati da parte delle istituzioni 

fondi cambiamenti sociali in corso. 

mettere in atto strategie in grado di garantire all'anziano una maggior 

le ore 17.00, presso il Chiostro di San Francesco ad Andria, nel 

convegno organizzato dalla segreteria provinciale del sindacato dei pensionati e dalla Cgil Bat, con il patrocinio del 

’ambito territoriale della Bat ”. Sono 

Nicola Giorgino . Introdurrà la 

Ottavio Narraci , direttore generale 

, dirigente politiche sociali Comune 

, responsabile Casa di Accoglienza “S.M. 

sessore al Welfare Puglia. Concluderà il convegno l’intervento del segretario 

«Parleremo di un tema che sta molto a cuore agli anziani ed ai pensionati del nostro territorio e per i quali 

sentiamo la necessità e l’esigenza di aprire un confronto tra sindacato, istituzioni, cittadinanza e mondo del 

volontariato, utile ad approfondire aspetti che riguardano la qualità dei bisogni, l’elaborazione di un innovato 

di comunità per il quale il pubblico (compresa la Asl) ha il dovere di attrezzarsi puntando su un 

sistema di produzione e sviluppo dei servizi erogati, che siano di qualità», conclude Pelagio. 



 
30 ottobre, 2017 | scritto da giuseppe zingaro

Puglia – ABC AVIS”: Ha inizio il III Forum Giovani 
Avis BAT in 5 sedi comunali della provincia

Grande occasione per i volontari presenti e futuri, verrà infatti rilasciato un attestato utile per i 
candidati al Servizio Civile in Avis. 

Al via il III Forum Provinciale Giovani Avis BAT “L’
Passione, Formazione, Progetti”, organizzato dalla consulta giovani dell’
L’idea del forum “L’ABC AVIS. Passione, Formazione, Progetti”, nasce come esperienza di form
rivolta ai giovani ai giovani volontari o tali aspiranti che si avvicinano all’
del Servizio Civile Nazionale. 
Un modo per migliorarsi e sviluppare le pregresse conoscenze e mettersi in gioco con competenza e 
consapevolezza, attuando progetti nuovi e vincenti. 

Quest’anno, il forum “L’ABC AVIS . Passione, Formazione, Progetti”, ha un nuovo volto: un percorso 
formativo itinerante di cinque tappe, ognuna ospitata da un’Avis Comunale: Spinazzola (11 novembre, “La 
storia di AVIS PUGLIA”), Margherita di Savoia (25 novembre, “ Lo statuto, i regolamenti il codice etico di 
AVIS”), Trani (16 dicembre, “Il servizio civile in AVIS
disciplina dei contributi, AVIS NET”) e Andria (27 ge
Al termine del ciclo di incontri, a colori i quali avranno frequentato almeno 4 tappe su 5, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione utile nell’attribuzione del punteggio ai prossimi candidati al bando del 
Civile in AVIS . Ai partecipanti verrà consegnata una pen drive contenente il materiale trattato.

Grazie a questo iter di formazione si comprenderà il fondamentale ruolo dei giovani all’interno dell’
quanto portatori di innovazione. 
Soddisfazione viene espressa dal Coordinatore della
“Questo forum nasce dai giovani per i giovani.
Invitiamo quindi chi voglia avvicinarsi ad 
percorrere con noi questo tour che racchiuderei in tre parole: passione, formazione, progetti”.

Anche il Presidente Avis Provinciale BAT
giudizato e accolto l’iniziativa: “Nel tour si ripercorrerà la storia di Avis; si approfondiranno sfaccettature 
etiche e amministrative, la banca dati Avis NET
sangue dal donatore al ricevente” afferma il Presidente 

Per informazioni ci sis puo rivolgere 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:

giuseppe zingaro 

ABC AVIS”: Ha inizio il III Forum Giovani 
Avis BAT in 5 sedi comunali della provincia

Grande occasione per i volontari presenti e futuri, verrà infatti rilasciato un attestato utile per i 

Al via 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 esperienza di form
rivolta ai giovani ai giovani volontari o tali aspiranti che si avvicinano all’AVI S, grazie anche all’esperienza 

Un modo per migliorarsi e sviluppare le pregresse conoscenze e mettersi in gioco con competenza e 
volezza, attuando progetti nuovi e vincenti.  

. Passione, Formazione, Progetti”, ha un nuovo volto: un percorso 
formativo itinerante di cinque tappe, ognuna ospitata da un’Avis Comunale: Spinazzola (11 novembre, “La 

”), Margherita di Savoia (25 novembre, “ Lo statuto, i regolamenti il codice etico di 
Il servizio civile in AVIS ”), Barletta (13 gennaio, “ L’organizzazione, la 

T”) e Andria (27 gennaio, “Sangue e non solo sangue”).
Al termine del ciclo di incontri, a colori i quali avranno frequentato almeno 4 tappe su 5, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione utile nell’attribuzione del punteggio ai prossimi candidati al bando del 

. Ai partecipanti verrà consegnata una pen drive contenente il materiale trattato.

Grazie a questo iter di formazione si comprenderà il fondamentale ruolo dei giovani all’interno dell’

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

Avis Provinciale BAT, Vincenzo De Pietro, e il consiglio direttivo hanno ben 
“Nel tour si ripercorrerà la storia di Avis; si approfondiranno sfaccettature 

Avis NET, il Servizio Civile Nazionale e il percorso della sacca di 
sangue dal donatore al ricevente” afferma il Presidente Vincenzo De Pietro, che continua”.

Per informazioni ci sis puo rivolgere 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 

al numero 3803389285. La scheda di iscrizione, da compilare online entro il 
, è reperibile all’indirizzo internet: http://bit.ly/2xzbcIO  
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laterradelsole 

Canosa. Sabato 4 novembre, mostra: “Migranti la sfida 
dell’incontro”. 

30 ottobre 2017 claudiavitraninews Lascia un commento

 

Mancano pochi giorni  all’ inaugurazione della mostra: “Migranti 
MIGRANTES, coordinata dal noto giornalista 
2016. A Canosa il via, sabato 4 novembre alle ore 18,30.

“Gli obiettivi della mostra – commenta Elisabetta Suriano
di Canosa di Puglia – , sono  di sensibilizzare tutti coloro che vorranno incontrarci
come “ sfida all’incontro”. 

La mostra propone i percorsi intrapresi dai migranti immedesimandosi nella loro condizione umana prima che offrire 
 soluzioni al problema, molto complicato, 
richiama Papa Francesco). 

La nostra associazione – continua l’ins. Suriano 
progetto al Bando del C.S.V. “S. Nicola di Bari, essendo il nostro un
chiedono di farsi compagnia per accogliere e superare le difficoltà della vita quotidiana.

Il Banco di solidarietà infatti nasce da un gruppo di amici che ha deciso di mettersi “insieme” per dare un po’ del loro
tempo libero a costruire rapporti di amicizia con ogni “uomo”.
sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovino in stato di bisogno. 
Promuovere attività culturali  nella difesa del più debole e per diffondere la cultura della pace, della solidarietà per la 
piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo.”.

“Colgo l’occasione – conclude Elisabetta Suriano 
gesto: il C.S.V. di Bari “San Nicola” che ha approvato 
qualcosa di tuo ma qualcosa di te” , la Fondazione MIGRANTES che ha ideato e sostenuto l’impegno culturale della 
Mostra, il Patrocinio del Comune di Canosa per l’uso della sede del Centro Servizi Culturale, la Cooperativa San 
Sebastiano e i giovani che si sono coinvolti in tale attività, il Club Rotaract di Canosa di Puglia, che con noi ha 
percorso un tratto di strada nella preparazione delle guide e Casa Francesco che ha aderito con entusiasmo 
all’iniziativa. Sperando di aver suscitato una buona dose di curiosità ed interesse siamo lieti di dialogare con tutti 
coloro che desiderano visitare la Mostra.”.

 L’ inaugurazione della mostra avverrà il 4 Novembre 2017, presso il Centro Servizi Culturali, Via Parini, 48 alle ore 
18,30 a Canosa di Puglia e  sarà presentata dalla curatrice 
Maria Pizzi  (educatrice) e Don Michele Malcangi

Canosa. Sabato 4 novembre, mostra: “Migranti la sfida 

Lascia un commento  

all’ inaugurazione della mostra: “Migranti – la sfida dell’incontro”, patrocinata dalla Fondazione 
MIGRANTES, coordinata dal noto giornalista Giorgio Paolucci e presentata in anteprima al Meeting di Rimini nel 

6. A Canosa il via, sabato 4 novembre alle ore 18,30. 

Elisabetta Suriano, Presidente del “Banco di Solidarietà
di sensibilizzare tutti coloro che vorranno incontrarci sulle tematiche

La mostra propone i percorsi intrapresi dai migranti immedesimandosi nella loro condizione umana prima che offrire 
soluzioni al problema, molto complicato,  guardandoli  negli occhi (come ci ha testimoniato e a cui continuamente ci 

continua l’ins. Suriano -, ha aderito con responsabilità alla possibilità di partecipare con un 
progetto al Bando del C.S.V. “S. Nicola di Bari, essendo il nostro un lavoro continuo di incontri tra persone che 
chiedono di farsi compagnia per accogliere e superare le difficoltà della vita quotidiana. 

Il Banco di solidarietà infatti nasce da un gruppo di amici che ha deciso di mettersi “insieme” per dare un po’ del loro
tempo libero a costruire rapporti di amicizia con ogni “uomo”. La nostra “MISSION” è quella di promuovere e 
sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovino in stato di bisogno. 

nella difesa del più debole e per diffondere la cultura della pace, della solidarietà per la 
piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo.”. 

conclude Elisabetta Suriano –per ringraziare tutti coloro che già hanno voluto
gesto: il C.S.V. di Bari “San Nicola” che ha approvato  il progetto: “La solidarietà si fa amicizia 
qualcosa di tuo ma qualcosa di te” , la Fondazione MIGRANTES che ha ideato e sostenuto l’impegno culturale della 

Patrocinio del Comune di Canosa per l’uso della sede del Centro Servizi Culturale, la Cooperativa San 
Sebastiano e i giovani che si sono coinvolti in tale attività, il Club Rotaract di Canosa di Puglia, che con noi ha 

eparazione delle guide e Casa Francesco che ha aderito con entusiasmo 
Sperando di aver suscitato una buona dose di curiosità ed interesse siamo lieti di dialogare con tutti 

coloro che desiderano visitare la Mostra.”. 

mostra avverrà il 4 Novembre 2017, presso il Centro Servizi Culturali, Via Parini, 48 alle ore 
sarà presentata dalla curatrice Alessandra Convertini  con

Don Michele Malcangio (parroco della Chiesa Maria Assunta ).

Canosa. Sabato 4 novembre, mostra: “Migranti la sfida 

la sfida dell’incontro”, patrocinata dalla Fondazione 
e presentata in anteprima al Meeting di Rimini nel 

, Presidente del “Banco di Solidarietà- ing. Carlo Di Muro” 
sulle tematiche  dell’accoglienza 

La mostra propone i percorsi intrapresi dai migranti immedesimandosi nella loro condizione umana prima che offrire 
a testimoniato e a cui continuamente ci 

ha aderito con responsabilità alla possibilità di partecipare con un 
lavoro continuo di incontri tra persone che 

Il Banco di solidarietà infatti nasce da un gruppo di amici che ha deciso di mettersi “insieme” per dare un po’ del loro 
La nostra “MISSION” è quella di promuovere e 

sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovino in stato di bisogno. 
nella difesa del più debole e per diffondere la cultura della pace, della solidarietà per la 

per ringraziare tutti coloro che già hanno voluto condividere questo 
il progetto: “La solidarietà si fa amicizia – non donare 

qualcosa di tuo ma qualcosa di te” , la Fondazione MIGRANTES che ha ideato e sostenuto l’impegno culturale della 
Patrocinio del Comune di Canosa per l’uso della sede del Centro Servizi Culturale, la Cooperativa San 

Sebastiano e i giovani che si sono coinvolti in tale attività, il Club Rotaract di Canosa di Puglia, che con noi ha 
eparazione delle guide e Casa Francesco che ha aderito con entusiasmo 

Sperando di aver suscitato una buona dose di curiosità ed interesse siamo lieti di dialogare con tutti 

mostra avverrà il 4 Novembre 2017, presso il Centro Servizi Culturali, Via Parini, 48 alle ore 
con  la testimonianza di Anna 

(parroco della Chiesa Maria Assunta ). 



 

“Ricordati di te”: prevenzione del tumore al seno
L'associazione TSRM Volontari
sensibilizzare la popolazione femminile studentesca all'importanza della prevenzione
Andria lunedì 30 ottobre 2017   
 
Si terrà sabato 4 novembre 2017, alle ore 11, e in replica sabato 11 novembre alla stessa ora, presso il Liceo 
Scientifico Statale “R. Nuzzi” in Via C. Violante, la conferenz
seno - organizzata dall’Associazione TSRM Volontari
La conferenza è rivolta alla popolazione studentesca e, principalmente, alle ragazze che frequentano il 4° e il 5° 
anno di Istituti di Scuola Media Superiore della Provincia Bat.
 

Ricordati di me © n.c.  
 
L'evento gode del patrocinio morale dell'Asl Bt e sarà replicato anche
11.00 presso l’Istituto ISS “ R. Lotti 
porta avanti. 
L’Associazione TSRM Volontari - Andria nasce nel 2009, ad opera di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che 
vogliono dedicarsi al volontariato coniugando impegno, passione e gratuità per cercare di ridare dignità al 
civile. Dal 2012, mission principale dell' Associazione è la
domicilio di cittadini disabili, anziani e gravemente defedati. Il successo dell’iniziativa è sotto gli occhi di tutti, sia 
per la rapida diffusione su tutto il territorio della Provincia BAT che per la singolarità del servizio offerto, unico 
esempio nel panorama regionale. 
Quest’anno l’Associazione ha scelto come tema della sua attività di formazione "la lotta al tumore al seno".
Di prevenzione e di diagnosi precoce non si parla mai abbastanza. Informare è già di per sé, prevenire. Sono 
infatti le prime strategie di difesa che si possono mettere in atto.
Si stima che modificando lo stile di vita sia possibile evitare il 30 per cento dei ca
mostrano che una donna con un tumore individuato ai primi stadi ha ottime possibilità di guarigione.
L’Associazione inoltre crede che sia fondamentale sostenere e aiutare a migliorare il programma regionale di 
screening mammografico, al quale molte donne ancora non aderiscono. L’Associazione si rivolge a tutte le donne, 
dalle giovanissime alle over 70, e a chi ha un alto rischio familiare, perché per ciascuna fascia di età e “categoria” 
è possibile offrire informazioni mirate. 
Il tumore al seno rappresenta il 29% di tutti i tumori e la sua lotta è una priorità sanitaria della Commissione 
Europea. 
Considerando le frequenze nelle varie fasce di età, i tumori alla mammella rappresentano il tumore più 
frequentemente diagnosticato tra le donne sia nella fascia di età 0
%), sia in quella più anziana, over 70 anni (21%).
Nella Provincia BAT nell’ultimo triennio sono stati registrati quasi 700 nuovi casi (fonte Registro Tumori Asl Bat).
L’associazione TSRM Volontari-Andria con questo nuovo ciclo di incontri promuove la prevenzione del tumore al 
seno partendo proprio dalle scuole: incrementando una sempre più aggiornata educazione alla prevenzione 
presso la più ampia fascia di popolazione 
mammografico e di un corretto procedimento diagnostico
fasi decisionali e programmatiche e invitando tutte le donne ad adottare corr
rischio di malattia. 
Per l’occasione l’Associazione ha prodotto un libricino/vademecum (in formato tascabile) che sarà distribuito 
gratuitamente a tutte le partecipanti. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Responsabili della Formazione per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’aver accettato, con notevole 
entusiasmo, la proposta formativa. 

 

“Ricordati di te”: prevenzione del tumore al seno  
L'associazione TSRM Volontari -Andria dà il via ad una serie di incontri nelle scuole per 
sensibilizzare la popolazione femminile studentesca all'importanza della prevenzione

17, alle ore 11, e in replica sabato 11 novembre alla stessa ora, presso il Liceo 
Scientifico Statale “R. Nuzzi” in Via C. Violante, la conferenza dal titolo “Ricordati di te” - prevenzione del tumore al 

’Associazione TSRM Volontari . 
La conferenza è rivolta alla popolazione studentesca e, principalmente, alle ragazze che frequentano il 4° e il 5° 

Media Superiore della Provincia Bat. 
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mostrano che una donna con un tumore individuato ai primi stadi ha ottime possibilità di guarigione.
L’Associazione inoltre crede che sia fondamentale sostenere e aiutare a migliorare il programma regionale di 
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dalle giovanissime alle over 70, e a chi ha un alto rischio familiare, perché per ciascuna fascia di età e “categoria” 

 
Il tumore al seno rappresenta il 29% di tutti i tumori e la sua lotta è una priorità sanitaria della Commissione 

Considerando le frequenze nelle varie fasce di età, i tumori alla mammella rappresentano il tumore più 
ra le donne sia nella fascia di età 0-49 anni (41 %), sia nella classe di età 50

%), sia in quella più anziana, over 70 anni (21%). 
Nella Provincia BAT nell’ultimo triennio sono stati registrati quasi 700 nuovi casi (fonte Registro Tumori Asl Bat).

Andria con questo nuovo ciclo di incontri promuove la prevenzione del tumore al 
seno partendo proprio dalle scuole: incrementando una sempre più aggiornata educazione alla prevenzione 
presso la più ampia fascia di popolazione femminile; sensibilizzando la donna sull'importanza dello screening 
mammografico e di un corretto procedimento diagnostico-terapeutico; promuovendo la partecipazione attiva nelle 
fasi decisionali e programmatiche e invitando tutte le donne ad adottare corretti stili di vita per proteggersi contro il 

Per l’occasione l’Associazione ha prodotto un libricino/vademecum (in formato tascabile) che sarà distribuito 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione coglie l’occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici e i rispettivi professori 
Responsabili della Formazione per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’aver accettato, con notevole 

Andria dà il via ad una serie di incontri nelle scuole per 
sensibilizzare la popolazione femminile studentesca all'importanza della prevenzione  

17, alle ore 11, e in replica sabato 11 novembre alla stessa ora, presso il Liceo 
prevenzione del tumore al 

La conferenza è rivolta alla popolazione studentesca e, principalmente, alle ragazze che frequentano il 4° e il 5° 

giovedì 30 novembre alle ore 
, nell'ambito del programma di formazione che l’Associazione 

Andria nasce nel 2009, ad opera di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che 
vogliono dedicarsi al volontariato coniugando impegno, passione e gratuità per cercare di ridare dignità al vivere 

: esecuzione di radiografie a 
domicilio di cittadini disabili, anziani e gravemente defedati. Il successo dell’iniziativa è sotto gli occhi di tutti, sia 

a diffusione su tutto il territorio della Provincia BAT che per la singolarità del servizio offerto, unico 

Quest’anno l’Associazione ha scelto come tema della sua attività di formazione "la lotta al tumore al seno". 
nzione e di diagnosi precoce non si parla mai abbastanza. Informare è già di per sé, prevenire. Sono 

si di cancro al seno, e i dati 
mostrano che una donna con un tumore individuato ai primi stadi ha ottime possibilità di guarigione. 
L’Associazione inoltre crede che sia fondamentale sostenere e aiutare a migliorare il programma regionale di 

grafico, al quale molte donne ancora non aderiscono. L’Associazione si rivolge a tutte le donne, 
dalle giovanissime alle over 70, e a chi ha un alto rischio familiare, perché per ciascuna fascia di età e “categoria” 

Il tumore al seno rappresenta il 29% di tutti i tumori e la sua lotta è una priorità sanitaria della Commissione 

Considerando le frequenze nelle varie fasce di età, i tumori alla mammella rappresentano il tumore più 
49 anni (41 %), sia nella classe di età 50-69 (36 

Nella Provincia BAT nell’ultimo triennio sono stati registrati quasi 700 nuovi casi (fonte Registro Tumori Asl Bat). 
Andria con questo nuovo ciclo di incontri promuove la prevenzione del tumore al 

seno partendo proprio dalle scuole: incrementando una sempre più aggiornata educazione alla prevenzione 
femminile; sensibilizzando la donna sull'importanza dello screening 

terapeutico; promuovendo la partecipazione attiva nelle 
etti stili di vita per proteggersi contro il 
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Avis Andria festeggia i 26 anni di attività

Iannuzzi: «Volontariato come una pianta da coltivare sempre» 

Si è svolta domenica 29 ottobre 2017 la festa sociale per il XXVI Anniversario 
dell’Avis Comunale di Andria. Una giornata che ha preso il via con la Santa Messa 
presso la Basilica Santa Maria dei Miracoli, con la celebrazione officiata da Padre Pio 
Petito, che durante l’omelia ha evidenziato l’importanza del gesto dei donatori di 
sangue e dell’azione svolta sul territorio dall’Avis di Andria.

A seguire si è svolto il pranzo sociale presso la sala ricevimenti Lo Smeraldo, che ha 
visto la partecipazione di più di 300 partecipanti, tra donatori soci Avis e ospiti delle 
Avis consorelle. 

Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell’Avis di Andria Mariagrazia 
Iannuzzi: «Ogni anno la festa sociale è un momento di ritrovo di tutti i donatori, un 
momento conviviale per festeggiare e ringraziare chi con un semplice gesto regala la 
vita. Questa è una giornata di 
volontariato Avis è una pianta da coltivare sempre, affinché i valori fondanti, la 
donazione di sangue volontaria periodica e gratuita, non vengano mai dimenticati. 
Invito tutti coloro che sono in buon
invito che rivolgo soprattutto ai giovani».

Avis Andria festeggia i 26 anni di attività
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Petito, che durante l’omelia ha evidenziato l’importanza del gesto dei donatori di 

sul territorio dall’Avis di Andria. 

A seguire si è svolto il pranzo sociale presso la sala ricevimenti Lo Smeraldo, che ha 
visto la partecipazione di più di 300 partecipanti, tra donatori soci Avis e ospiti delle 

essa dalla Presidente dell’Avis di Andria Mariagrazia 
Iannuzzi: «Ogni anno la festa sociale è un momento di ritrovo di tutti i donatori, un 
momento conviviale per festeggiare e ringraziare chi con un semplice gesto regala la 
vita. Questa è una giornata di incontro per tutti i soci, ma ricordiamo sempre che il 
volontariato Avis è una pianta da coltivare sempre, affinché i valori fondanti, la 
donazione di sangue volontaria periodica e gratuita, non vengano mai dimenticati. 
Invito tutti coloro che sono in buona salute tra i 18 e i 60 anni a donare il sangue, un 
invito che rivolgo soprattutto ai giovani». 
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La celebrazione presso la Basilica Santa Maria dei Miracoli e poi il momento conviviale

Avis Andria festeggia i 26 anni di attività
Domenica 29 ottobre la festa sociale
Andria martedì 31 ottobre 2017  
  
di La Redazione  
 

Si è svolta domenica 29 ottobre 2017 la festa sociale per il XXVI Anniversario dell’Avis Comunale di Andria.

festa Avis © n.c.  

Una giornata che ha preso il via con la Santa Messa presso la Basilica Santa Maria dei Miracoli, con la 

celebrazione officiata da Padre Pio Petito, che durante l’omelia ha evidenziato l’importanza del gesto dei donatori 

di sangue e dell’azione svolta sul territorio dall’Avis di Andria.

A seguire si è svolto il pranzo sociale che ha visto la partecipazione di più di 300 partecipanti, tra donatori soci 

Avis e ospiti delle Avis consorelle. 

Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell’Avis di Andria Mariagrazia Iannuzzi: «Ogni anno la 
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AVIS ANDRIA FESTEGGIA I 26 ANNI DI ATTIVITÀ  
OLTRE 300 PARTECIPANTI SI SONO STRETTI ATTORNO A QUESTA BENEMERITA ASSOCIAZIONE 
 
 
ANDRIA - MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017 

Si è svolta domenica 29 ottobre 2017 la festa sociale per il XXVI Anniversario dell'Avis Comunale di Andria. 

Una giornata che ha preso il via con la Santa Messa presso la Basilica Santa Maria dei Miracoli, con la 
celebrazione officiata da Padre Pio Petito, che durante l'omelia ha evidenziato l'importanza del gesto dei donatori 

di sangue e dell'azione svolta sul territorio dall'Avis di Andria. 

A seguire si è svolto il pranzo sociale presso la sala ricevimenti Lo Smeraldo, che ha visto la partecipazione di più 
di 300 partecipanti, tra donatori soci Avis e ospiti delle Avis consorelle. 

 
Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell'Avis di Andria Mariagrazia Iannuzzi: "Ogni anno la festa 

sociale è un momento di ritrovo di tutti i donatori, un momento conviviale per festeggiare e ringraziare chi con un 

semplice gesto regala la vita. 
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Grande partecipazione alla festa del 26^ 
Anniversario dell’Avis Comunale di Andria 

 

Si è svolta domenica 29 ottobre 2017 la festa sociale per il XXVI Anniversario 
dell’Avis Comunale di Andria. Una giornata che ha preso il via con la Santa 
Messa presso la Basilica Santa Maria dei Miracoli, con la celebrazione officiata 
da Padre Pio Petito, che durante l’omelia ha evidenziato l’importanza del gesto 
dei donatori di sangue e dell’azione svolta sul territorio dall’Avis di Andria.  

A seguire si è svolto il pranzo sociale presso la sala ricevimenti Lo Smeraldo, 
che ha visto la partecipazione di più di 300 partecipanti, tra donatori soci 
Avis e ospiti delle Avis consorelle. 
Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell’Avis di Andria 
Mariagrazia Iannuzzi:  “Ogni anno la festa sociale è un momento di ritrovo di 
tutti i donatori, un momento conviviale per festeggiare e ringraziare chi con un 
semplice gesto regala la vita. 
Questa è una giornata di incontro per tutti i soci, ma ricordiamo sempre che il 
volontariato Avis è una pianta da coltivare sempre, affinchè i valori fondanti, la 
donazione di sangue volontaria periodica e gratuita, non vengano mai 
dimenticati. Invito tutti coloro che sono in buona salute tra i 18 e i 60 anni a 
donare il sangue, un invito che rivolgo soprattutto ai giovani” 

 



 
Arriva il III Forum Provinciale Avis dedicato ai giovani volontari della BAT 
Il momento formativo, al via l'11 novembre, toccherà alcune sedi Avis provinciali 
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Il momento formativo, al via l'11 novembre, toccherà alcune sedi Avis provinciali 
 
 
BAT - MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017 
COMUNICATO STAMPA 

Tutto pronto per l'annuale Forum Provinciale Giovani Avis BAT, giunto alla sua terza edizione ed 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. Quest'anno sarà proposto un percorso formativo 
itinerante di cinque tappe, a partire dall'11 novembre, ognuna ospitata da un' Avis Comunale: Spinazzola, 

Margherita di Savoia, Trani, Barletta e Andria. 
 

La scheda di iscrizione, da compilare online entro il 6 novembre 2017, è reperibile all'indirizzo 

internet: http://bit.ly/2xzbcIO 

 



 

 
 

L’AVIS SI PREPARA PER IL TERZO FORUM 
PROVINCIALE DEI GIOVANI 
IN PROGRAMMA UN CONVEGNO PER SENSIBILIZZARE AL SERVIZIO CIVILE 
 
 

 
ASSOCIAZIONI 
 
 
TRANI - MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017 

Tutto pronto per il terzo Forum provinciale giovani Avis Bat "L'abc Avis. Passione, formazione, 
progetti",organizzato dalla consulta giovani dell'Avis provinciale Bat. L'idea del 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 (11 novembre, "La storia di Avis Puglia"), Margherita di Savoia (25 

novembre, " Lo statuto, i regolamenti il codice etico di AVIS"), Trani (16 dicembre, "Il servizio civile in 

Avis"), Barletta (13 gennaio, "L'organizzazione, la disciplina dei contributi, Avis Net") e Andria (27 
gennaio, "Sangue e non solo sangue"). Al termine del ciclo di incontri, a colori i quali avranno frequentato 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 ai 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 Nazionale e il percorso della sacca di sangue dal donatore al ricevente" 

afferma il Presidente Vincenzo De Pietro, che continua». 

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Avis comunale di riferimento, contattare la segreteria Avia 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 . 



 

 

Trani – Ragazzi scavalcano muro ex passaggio a livello: la 
“Guardia Ambientale” scrive alle istituzioni

Il video che proponiamo è stato girato questa mattina alle 10.35 dalle Guardia Eco Ambientale 
Folgore nei pressi del solito ex passaggio a 
sono intenti a scavalcare il muro di recinzione per attraversare i binari e recarsi dalla parte opposta 
della città anzichè utilizzare i ponti esistenti.
Un “rito” pericolosissimo che mette a repentaglio
segnalazione della Folgore con foto e video continua a ripetersi quotidianamente. Ieri 30 ottobre, 
alle ore 10.20 circa, altri ragazzi hanno scavalcato lo stesso muro.
Un rito che va spezzato e che pertanto
sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, al Comandante della Polizia Locale e al Prefetto della BAT per 
segnalare la situazione che si verifica quotidianamente a Trani.
L’Associazione rappresentata dal presidente Nunzio di Lauro chiede agli organi istituzionali “di 
porre in essere interventi di contenimento finalizzati alla prevenzione di ulteriori condotte 
pericolose coinvolgendo i dirigenti della Rete Ferroviaria Italiana direttamente interessati” s
nel documento di segnalazione dell’Associazione Guardia Eco Ambientale Folgore inviata agli 
organi istituzionali interessati.  

Url  Video 

https://www.facebook.com/antonella.loprieno.1/videos/10213010597853415/

31 ottobre, 2017 | scritto da Redazione 

Ragazzi scavalcano muro ex passaggio a livello: la 
“Guardia Ambientale” scrive alle istituzioni  

Il video che proponiamo è stato girato questa mattina alle 10.35 dalle Guardia Eco Ambientale 
Folgore nei pressi del solito ex passaggio a livello. I ragazzi come potete vedere dalle immagini 
sono intenti a scavalcare il muro di recinzione per attraversare i binari e recarsi dalla parte opposta 
della città anzichè utilizzare i ponti esistenti. 
Un “rito” pericolosissimo che mette a repentaglio la loro stessa vita e che nonostante le numerose 
segnalazione della Folgore con foto e video continua a ripetersi quotidianamente. Ieri 30 ottobre, 
alle ore 10.20 circa, altri ragazzi hanno scavalcato lo stesso muro. 
Un rito che va spezzato e che pertanto ha spinto i volontari dell’Associazione G.E.A.F. a scrivere al 
sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, al Comandante della Polizia Locale e al Prefetto della BAT per 
segnalare la situazione che si verifica quotidianamente a Trani. 
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Il video che proponiamo è stato girato questa mattina alle 10.35 dalle Guardia Eco Ambientale 

livello. I ragazzi come potete vedere dalle immagini 
sono intenti a scavalcare il muro di recinzione per attraversare i binari e recarsi dalla parte opposta 

la loro stessa vita e che nonostante le numerose 
segnalazione della Folgore con foto e video continua a ripetersi quotidianamente. Ieri 30 ottobre, 

ha spinto i volontari dell’Associazione G.E.A.F. a scrivere al 
sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, al Comandante della Polizia Locale e al Prefetto della BAT per 

al presidente Nunzio di Lauro chiede agli organi istituzionali “di 
porre in essere interventi di contenimento finalizzati alla prevenzione di ulteriori condotte 
pericolose coinvolgendo i dirigenti della Rete Ferroviaria Italiana direttamente interessati” si legge 
nel documento di segnalazione dell’Associazione Guardia Eco Ambientale Folgore inviata agli 



Nella serata di Halloween l’Associazione FOLGORE G.E.A.F. monitorerà 
gli eventuali comportamenti violenti nei confronti d

 

Anche quest’anno, nella serata di martedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween i volontari della “Guardia 

Eco Ambientale Folgore” di Trani espleteranno un servizio di monitoraggio nel territorio comunale finalizzato sia a 

promuovere un'azione di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'uccisione di animali e sia a prevenire ed 

eventualmente a segnalare alle Forze dell’Ordine ogni eventuale comportamento nocivo posto in essere da parte di 

chiunque nei confronti del benessere degli animali, con p

I gatti neri da sempre sono stati considerati un simbolo di sfortuna, e, nel Medioevo, venivano addirittura visti come 

la reincarnazione delle streghe e degli spiriti maligni.

Fermo restando che questa festa rapprese

travestono e vanno di negozio in negozio 

classica frase “dolcetto o scherzetto?”,  

concomitanza con questa ricorrenza e parecchi altri vengono maltrattati ed uccisi.

Non è tollerabile che un gatto nero possa essere ucciso soltanto per il colore del suo pelo!

Anche tra minorenni è diffusa questa orrenda usanza di torturare ed uccidere i gatti mediante impiccagione e/o sevizie 

o con la somministrazione di cibo avvelenato, per poi realizzare e pubblicare 

spavalderia. 

La Folgore rende noto che il Codice Penale

544-ter e art.544-bis C.P.). 

Poiché lo Statuto della Folgore prevede che “i volontari espleteranno attività di prevenzione, monitoraggio, 

segnalazione e denuncia del non rispetto del

dell’ambiente, per la difesa ecologica e per la protezione degli animali”, questo servizio che verrà effettuato dai 

volontari è mirato alla tutela degli animali.

Si invitano i singoli cittadini, gli amanti degli animali e le Associazioni, qualora si trovino in presenza di 

comportamenti aggressivi con maltrattamenti nei confronti dei gatti, a segnalarli tempestivamente alle Autorità 

competenti.  

Associazione “Guardia Eco Ambientale Folgo

Il Direttivo:  Nunzio Di Lauro - Domenico 

 A cura di Redazione Infonews Trani, martedì 31 ottobre 2017 
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gli eventuali comportamenti violenti nei confronti dei gatti.

 

quest’anno, nella serata di martedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween i volontari della “Guardia 

Eco Ambientale Folgore” di Trani espleteranno un servizio di monitoraggio nel territorio comunale finalizzato sia a 

sibilizzazione contro il maltrattamento e l'uccisione di animali e sia a prevenire ed 

eventualmente a segnalare alle Forze dell’Ordine ogni eventuale comportamento nocivo posto in essere da parte di 

chiunque nei confronti del benessere degli animali, con particolare attenzione per i gatti neri.

I gatti neri da sempre sono stati considerati un simbolo di sfortuna, e, nel Medioevo, venivano addirittura visti come 

la reincarnazione delle streghe e degli spiriti maligni. 

Fermo restando che questa festa rappresenta una serata di divertimento per bambini e ragazzini che si mascherano, si 

travestono e vanno di negozio in negozio  nel proprio quartiere per chiedere caramelle e dolciumi pronunciando la 

 è anche vero che sono tanti i gatti che spariscono improvvisamente in 

concomitanza con questa ricorrenza e parecchi altri vengono maltrattati ed uccisi. 

Non è tollerabile che un gatto nero possa essere ucciso soltanto per il colore del suo pelo!

sta orrenda usanza di torturare ed uccidere i gatti mediante impiccagione e/o sevizie 

o con la somministrazione di cibo avvelenato, per poi realizzare e pubblicare  video sui social e/o su youtube per 

La Folgore rende noto che il Codice Penale punisce con la reclusione chiunque  maltratta o uccide gli animali (art. 

Poiché lo Statuto della Folgore prevede che “i volontari espleteranno attività di prevenzione, monitoraggio, 

segnalazione e denuncia del non rispetto delle norme comportamentali individuali e/o collettive per la salvaguardia 

dell’ambiente, per la difesa ecologica e per la protezione degli animali”, questo servizio che verrà effettuato dai 

volontari è mirato alla tutela degli animali. 

cittadini, gli amanti degli animali e le Associazioni, qualora si trovino in presenza di 

comportamenti aggressivi con maltrattamenti nei confronti dei gatti, a segnalarli tempestivamente alle Autorità 

Associazione “Guardia Eco Ambientale Folgore” 

Domenico Nenna - Giuseppe Sebastiani  

ni, martedì 31 ottobre 2017  

Nella serata di Halloween l’Associazione FOLGORE G.E.A.F. monitorerà 
ei gatti. 

quest’anno, nella serata di martedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween i volontari della “Guardia 

Eco Ambientale Folgore” di Trani espleteranno un servizio di monitoraggio nel territorio comunale finalizzato sia a 

sibilizzazione contro il maltrattamento e l'uccisione di animali e sia a prevenire ed 

eventualmente a segnalare alle Forze dell’Ordine ogni eventuale comportamento nocivo posto in essere da parte di 

articolare attenzione per i gatti neri. 

I gatti neri da sempre sono stati considerati un simbolo di sfortuna, e, nel Medioevo, venivano addirittura visti come 

nta una serata di divertimento per bambini e ragazzini che si mascherano, si 

nel proprio quartiere per chiedere caramelle e dolciumi pronunciando la 

anti i gatti che spariscono improvvisamente in 

Non è tollerabile che un gatto nero possa essere ucciso soltanto per il colore del suo pelo! 

sta orrenda usanza di torturare ed uccidere i gatti mediante impiccagione e/o sevizie 

video sui social e/o su youtube per 

maltratta o uccide gli animali (art. 

Poiché lo Statuto della Folgore prevede che “i volontari espleteranno attività di prevenzione, monitoraggio, 

le norme comportamentali individuali e/o collettive per la salvaguardia 

dell’ambiente, per la difesa ecologica e per la protezione degli animali”, questo servizio che verrà effettuato dai 

cittadini, gli amanti degli animali e le Associazioni, qualora si trovino in presenza di 

comportamenti aggressivi con maltrattamenti nei confronti dei gatti, a segnalarli tempestivamente alle Autorità 



Grande soddisfazione per la raccolta straordinaria Fratres di domenica 

scorsa 
Sonetto: «Un ringraziamento speciale va a don Sabino Troia per la sua generosa ospitalità, all’equipe 

ospedaliera del Bonomo, al consigliere Vilella, al bar Venezuela e a 

sono resi disponibili» 

 

ATTUALITÀ   

Andria martedì 31 ottobre 2017   
di La Redazione  
 

«"Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, 

anima un fiore". Rubo una citazione di Marcel Proust, per ringraziare quanti hanno onorato con la loro presenza e 

con la donazione del sangue, la giornata di domenica 29 Ottobre, nel piazzale antistan

Immacolato di Maria. Un folto numero di persone hanno risposto positivamente all’appello lanciato da Fratres», 

commenta la presidente della sez. di Andria, Antonella Sonetto.

sosta in via Cinzio Violante nell’ambito dell’iniziativa fortemente voluta dalla Fratres.

 

Grande soddisfazione per la raccolta straordinaria Fratres di domenica scorsa © n.c.

 

«Un ringraziamento speciale – continua Sonetto 

ospedaliera del Bonomo, al consigliere Vilella, al bar Venezuela e a quanti hanno profuso energie e si sono resi 

disponibili per la buona riuscita dell’evento».

Domenica, al fianco della Fratres, c’è stata anche la possibili

osseo. L’Ospedale “Bonomo” è tra i 20 centri della Regione Puglia inserito nella rete dei donatori di midollo osseo 

ed è attualmente operativo ad accogliere tutti coloro che vogliono candidarsi come p

osseo. A partire dal 12 ottobre u.s., previa prenotazione, tutti i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, 

potranno rivolgersi per un prelievo per la tipizzazione tissutale, in particolare potranno rivolgersi ogni giov

presso l'ospedale di Andria. È questo un altro importante traguardo raggiunto anche grazie all’impegno e alla 

determinazione della locale sezione Fratres.

 

 
Grande soddisfazione per la raccolta straordinaria Fratres di domenica 

Sonetto: «Un ringraziamento speciale va a don Sabino Troia per la sua generosa ospitalità, all’equipe 

ospedaliera del Bonomo, al consigliere Vilella, al bar Venezuela e a quanti hanno profuso energie e si 

"Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra 

anima un fiore". Rubo una citazione di Marcel Proust, per ringraziare quanti hanno onorato con la loro presenza e 

con la donazione del sangue, la giornata di domenica 29 Ottobre, nel piazzale antistan

Immacolato di Maria. Un folto numero di persone hanno risposto positivamente all’appello lanciato da Fratres», 

commenta la presidente della sez. di Andria, Antonella Sonetto. Domenica scorsa l’autoemoteca Asl Bt ha fatto 

Cinzio Violante nell’ambito dell’iniziativa fortemente voluta dalla Fratres. 

Grande soddisfazione per la raccolta straordinaria Fratres di domenica scorsa © n.c.  

continua Sonetto - va a don Sabino Troia per la sua generosa ospitalità, all’equipe 

ospedaliera del Bonomo, al consigliere Vilella, al bar Venezuela e a quanti hanno profuso energie e si sono resi 

disponibili per la buona riuscita dell’evento». 

Domenica, al fianco della Fratres, c’è stata anche la possibilità di sensibilizzare al tema della donazione di midollo 

osseo. L’Ospedale “Bonomo” è tra i 20 centri della Regione Puglia inserito nella rete dei donatori di midollo osseo 

ed è attualmente operativo ad accogliere tutti coloro che vogliono candidarsi come potenziali Donatori di midollo 

osseo. A partire dal 12 ottobre u.s., previa prenotazione, tutti i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, 

potranno rivolgersi per un prelievo per la tipizzazione tissutale, in particolare potranno rivolgersi ogni giov

presso l'ospedale di Andria. È questo un altro importante traguardo raggiunto anche grazie all’impegno e alla 

determinazione della locale sezione Fratres. 

Grande soddisfazione per la raccolta straordinaria Fratres di domenica 

Sonetto: «Un ringraziamento speciale va a don Sabino Troia per la sua generosa ospitalità, all’equipe 

quanti hanno profuso energie e si 

sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra 

anima un fiore". Rubo una citazione di Marcel Proust, per ringraziare quanti hanno onorato con la loro presenza e 

con la donazione del sangue, la giornata di domenica 29 Ottobre, nel piazzale antistante la parrocchia Cuore 

Immacolato di Maria. Un folto numero di persone hanno risposto positivamente all’appello lanciato da Fratres», 

Domenica scorsa l’autoemoteca Asl Bt ha fatto 

 

generosa ospitalità, all’equipe 

ospedaliera del Bonomo, al consigliere Vilella, al bar Venezuela e a quanti hanno profuso energie e si sono resi 

tà di sensibilizzare al tema della donazione di midollo 

osseo. L’Ospedale “Bonomo” è tra i 20 centri della Regione Puglia inserito nella rete dei donatori di midollo osseo 

otenziali Donatori di midollo 

osseo. A partire dal 12 ottobre u.s., previa prenotazione, tutti i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, 

potranno rivolgersi per un prelievo per la tipizzazione tissutale, in particolare potranno rivolgersi ogni giovedì 

presso l'ospedale di Andria. È questo un altro importante traguardo raggiunto anche grazie all’impegno e alla 



Anche quest’anno, nella serata di martedì

31  ottobre,  in  occasione  della  festa  di

Halloween,  i  volontari  della  “Guardia  eco

ambientale Folgore” di Trani espleteranno

un  servizio  di  monitoraggio  nel  territorio

comunale  finalizzato  sia  a  promuovere

un'azione  di  sensibilizzazione  contro  il

maltrattamento e l'uccisione di animali, sia

a prevenire ed eventualmente a segnalare

alle  forze  dell’ordine  ogni  eventuale

comportamento nocivo posto in essere da parte di chiunque nei confronti del benessere

degli animali, con particolare attenzione per i gatti neri.

I gatti  neri  da sempre sono stati considerati  un simbolo di sfortuna, e, nel Medioevo,

venivano addirittura visti come la reincarnazione delle streghe e degli spiriti maligni.

Fermo restando che questa festa rappresenta una serata di divertimento per bambini e

ragazzini che si mascherano, si travestono e vanno di negozio in negozio nel proprio

quartiere per chiedere caramelle e dolciumi pronunciando la classica frase “dolcetto o

scherzetto?”,  è anche vero che sono tanti  i  gatti  che spariscono improvvisamente in

concomitanza con questa ricorrenza e parecchi altri vengono maltrattati ed uccisi.Non è

tollerabile che un gatto nero possa essere ucciso soltanto per il colore del suo pelo.

Anche tra minorenni  è  diffusa questa orrenda usanza di  torturare ed uccidere i  gatti

mediante impiccagione e/o sevizie o con la somministrazione di cibo avvelenato, per poi

realizzare e pubblicare video sulle piattaforme social per spavalderia.

 La  Folgore  rende  noto  che  il  codice  penale  punisce  con  la  reclusione  chiunque  

maltratta o uccide gli  animali  (art.  544-ter  e art.544-bis C.P.).  Poiché lo statuto della

Folgore  prevede  che  “i  volontari  espleteranno  attività  di  prevenzione,  monitoraggio,

segnalazione e denuncia del non rispetto delle norme comportamentali  individuali e/o

collettive per la salvaguardia dell’ambiente, per la difesa ecologica e per la protezione

degli animali”, questo servizio che verrà effettuato dai volontari è mirato alla tutela degli

animali.

Si invitano i singoli cittadini, gli amanti degli animali e le Associazioni, qualora si trovino

in  presenza di  comportamenti  aggressivi  con maltrattamenti  nei  confronti  dei  gatti,  a

segnalarli tempestivamente alle autorità competenti. 

Il direttivo dell’associazione Guardia eco ambientale Folgore di Trani - Nunzio Di

Lauro, Domenico Nenna, Giuseppe Sebastiani 

Redazione Il Giornale di Trani ©

Notte di Halloween: l'associazione "Guardia eco ambientale Folgore" d... http://www.radiobombo.com/notizie/76969/notte-di-halloween-l-associ...



Halloween, la Folgore in assetto "anti maltrattamenti" sui gatti
Si invitano i singoli cittadini, gli amanti degli animali e le Associazioni, qualora si trovino in presenza 

di comportamenti aggressivi con maltrattamenti nei confronti dei gatti, a 

alle Autorità 

Trani martedì 31 ottobre 2017  

Anche quest’anno, nella serata di martedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween i volontari della 

“Guardia Eco Ambientale Folgore” di Trani espleteranno un servizio di 

finalizzato sia a promuovere un'azione di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'uccisione di animali e sia a 

prevenire ed eventualmente a segnalare alle Forze dell’Ordine ogni eventuale comportamento nocivo pos

essere da parte di chiunque nei confronti del benessere degli animali, con particolare attenzione per i gatti neri.

gatti neri da sempre sono stati considerati un simbolo di sfortuna, e, nel Medioevo, venivano addirittura visti come 

la reincarnazione delle streghe e degli spiriti maligni. Fermo restando che questa festa rappresenta una serata di 

divertimento per bambini e ragazzini che si mascherano, si travestono e vanno di negozio in negozio nel proprio 

quartiere per chiedere caramelle e dolciumi 

che sono tanti i gatti che spariscono improvvisamente in concomitanza con questa ricorrenza e parecchi altri 

vengono maltrattati ed uccisi. 

Associazione Folgore © n.c.  

Non è tollerabile che un gatto nero possa essere ucciso soltanto per il colore del suo pelo! Anche tra minorenni è 

diffusa questa orrenda usanza di torturare ed uccidere i gatti mediante impiccagione e/o sevizie o con la 

somministrazione di cibo avvelenato, per poi reali

spavalderia. La Folgore rende noto che il Codice Penale punisce con la reclusione chiunque maltratta o uccide gli 

animali (art. 544-ter e art.544-bis C.P.). Poiché lo Statuto della Folgore prevede che 

attività di prevenzione, monitoraggio, segnalazione e denuncia del non rispetto delle norme comportamentali 

individuali e/o collettive per la salvaguardia dell’ambiente, per la difesa ecologica e per la protezione degli animali”, 

questo servizio che verrà effettuato dai volontari è mirato alla tutela degli animali.

 

Halloween, la Folgore in assetto "anti maltrattamenti" sui gatti
Si invitano i singoli cittadini, gli amanti degli animali e le Associazioni, qualora si trovino in presenza 

di comportamenti aggressivi con maltrattamenti nei confronti dei gatti, a segnalarli tempestivamente 

nche quest’anno, nella serata di martedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween i volontari della 

“Guardia Eco Ambientale Folgore” di Trani espleteranno un servizio di monitoraggio nel territorio comunale 

finalizzato sia a promuovere un'azione di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'uccisione di animali e sia a 

prevenire ed eventualmente a segnalare alle Forze dell’Ordine ogni eventuale comportamento nocivo pos

essere da parte di chiunque nei confronti del benessere degli animali, con particolare attenzione per i gatti neri.

gatti neri da sempre sono stati considerati un simbolo di sfortuna, e, nel Medioevo, venivano addirittura visti come 

ne delle streghe e degli spiriti maligni. Fermo restando che questa festa rappresenta una serata di 

divertimento per bambini e ragazzini che si mascherano, si travestono e vanno di negozio in negozio nel proprio 

quartiere per chiedere caramelle e dolciumi pronunciando la classica frase “dolcetto o scherzetto?”, è anche vero 

che sono tanti i gatti che spariscono improvvisamente in concomitanza con questa ricorrenza e parecchi altri 

le che un gatto nero possa essere ucciso soltanto per il colore del suo pelo! Anche tra minorenni è 

diffusa questa orrenda usanza di torturare ed uccidere i gatti mediante impiccagione e/o sevizie o con la 

somministrazione di cibo avvelenato, per poi realizzare e pubblicare video sui social e/o su youtube per 

La Folgore rende noto che il Codice Penale punisce con la reclusione chiunque maltratta o uccide gli 

bis C.P.). Poiché lo Statuto della Folgore prevede che 

attività di prevenzione, monitoraggio, segnalazione e denuncia del non rispetto delle norme comportamentali 

individuali e/o collettive per la salvaguardia dell’ambiente, per la difesa ecologica e per la protezione degli animali”, 

questo servizio che verrà effettuato dai volontari è mirato alla tutela degli animali. 

Halloween, la Folgore in assetto "anti maltrattamenti" sui gatti  

Si invitano i singoli cittadini, gli amanti degli animali e le Associazioni, qualora si trovino in presenza 

segnalarli tempestivamente 

nche quest’anno, nella serata di martedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween i volontari della 

monitoraggio nel territorio comunale 

finalizzato sia a promuovere un'azione di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'uccisione di animali e sia a 

prevenire ed eventualmente a segnalare alle Forze dell’Ordine ogni eventuale comportamento nocivo posto in 

essere da parte di chiunque nei confronti del benessere degli animali, con particolare attenzione per i gatti neri. I 

gatti neri da sempre sono stati considerati un simbolo di sfortuna, e, nel Medioevo, venivano addirittura visti come 

ne delle streghe e degli spiriti maligni. Fermo restando che questa festa rappresenta una serata di 

divertimento per bambini e ragazzini che si mascherano, si travestono e vanno di negozio in negozio nel proprio 

pronunciando la classica frase “dolcetto o scherzetto?”, è anche vero 

che sono tanti i gatti che spariscono improvvisamente in concomitanza con questa ricorrenza e parecchi altri 

 

le che un gatto nero possa essere ucciso soltanto per il colore del suo pelo! Anche tra minorenni è 

diffusa questa orrenda usanza di torturare ed uccidere i gatti mediante impiccagione e/o sevizie o con la 

zzare e pubblicare video sui social e/o su youtube per 

La Folgore rende noto che il Codice Penale punisce con la reclusione chiunque maltratta o uccide gli 

bis C.P.). Poiché lo Statuto della Folgore prevede che “i volontari espleteranno 

attività di prevenzione, monitoraggio, segnalazione e denuncia del non rispetto delle norme comportamentali 

individuali e/o collettive per la salvaguardia dell’ambiente, per la difesa ecologica e per la protezione degli animali”, 



 
 
 

Ex passaggio a livello, Folgore: «Il pericolo è ancora in agguato» 

L'associazione denuncia le azioni irresponsabili di alcuni ragazzi  

Trani - martedì 31 ottobre 2017  
I responsabili dell'associazione di volontariato "Guardia Eco Ambientale Folgore" di Trani così si 
rivolgono al sindaco di Trani e ai dirigenti della Rete Ferroviaria Italiana. 
 
«A marzo 2017 effettuammo una prima segnalazione al sindaco Bottaro nella quale evidenziammo di 
aver assistito all'azione di due ragazze "incoscienti" che stavano preparando o perfezionando una 
"scaletta", composta da alcune pietre, per poter scavalcare il muro di recinzione dell'ex passaggio a 
livello di via Andria. Subito dopo aver ricevuto la segnalazione il sindaco Bottaro fece rimuovere le 
pietre. 
 
A maggio 2017 riscontrammo la presenza di un vecchio sgabello in legno collocato sul manufatto in 
cemento al lato del muro dello stesso ex passaggio a livello, a dimostrazione che proseguiva l'attività di 
individui incoscienti (presumibilmente ragazzi) che mettevano a repentaglio la propria incolumità 
saltando il muro e attraversando i binari per recarsi dalla parte opposta anziché utilizzare i due ponti di 
corso Imbriani o di cia Papa Giovanni. I volontari della Folgore rimossero e distrussero lo sgabello in 
legno. 
 
Oggi, 30 ottobre 2017, alle ore 10.20 circa, altri ragazzi hanno scavalcato quel muro, come documentato 
da foto e breve video. Per questo motivo come associazione Geaf ci rivolgiamo alle suddette Istituzioni 
affinchè vengano adottati dei provvedimenti che fungano da deterrente e impedimento al fine di 
prevenire ulteriori condotte pericolose. 
 
Forse sarebbe auspicabile collocare una recinzione metallica o dei paletti con filo spinato sopra il 
muretto (presente anche in piazza Salvo d'Acquisto nei pressi delle palazzine) ovvero porre in essere 
qualsiasi altra soluzione ritenuta idonea. Poichè la previsione e la prevenzione dei rischi rientrano tra le 
attività fondamentali della Protezione civile, sarebbe opportuno non sottovalutare tale situazione a 
rischio. 

 

 

 



 
Domenica 29 ottobre si è svolto ,l'incontro di Legambiente intitolato: "Go Green Apulia, Go!" preceduto da 
un'escursione tra gli ulivi. 
 

Camminata tra gli olivi e Go Green Apulia,Go!
In occasione del rilancio dell'economia per le nuove generazioni, 

campagna itinerante organizzata da Legambiente, intitolata: "Go Green Apulia, Go!": Tutti su per la 

Terra. 

CULTURA  
Cassano martedì 31 ottobre 2017  
  
di Paola Massaro  
 

"Go green Apulia, Go!, Tutti su per la Terra"

dell'Avviso Pubblico: "Giovani per il sociale", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'obiettivo si tale progetto è la diffusione delle progettualità è la diffusione di opportunità lavorative al Sud 

attraverso i green jobs che a loro volta coinvolgono i giovani dai 19 ai 35 anni, residenti in Puglia. La principale 

funzione dei green jobs è quella di produrre 

l'ambiente. 

Alcuni relatori dell'evento © Paola Massaro  

Domenica 29 ottobre 2017 nel nostro paese, in occasione dell'evento organizzato da Legambiente, si è svolta 

un'escursione a sua volta intitolata: "Camminata tra gli ulivi". Il luogo d'incontro dei nostri trekkers era l'oleificio. 

L'escusione è stata guidata da Nicola Cassano (Trekking Cassano) che a sua volta ha spiegato l'importanza degli 

ulivi presenti in Puglia e ha mostrato alcune piante officinali e arbusti presenti sul territorio quali il terebinto, la rosa 

canina, etc. Verso mezzogiorno i partecipanti dell'evento sono tornati presso l'oleificio e hanno potuto capire i 

processi di produzione dell'olio, inoltre hanno potuto

Le fasi principali della produzione dell'olio sono:

- la molitura : ha lo scopo di rompere le pareti delle cellule e far fuoriuscire i succhi. Il prodotto di tale processo è la 

pasta d'olio, 

Domenica 29 ottobre si è svolto ,l'incontro di Legambiente intitolato: "Go Green Apulia, Go!" preceduto da 

Camminata tra gli olivi e Go Green Apulia,Go!   

In occasione del rilancio dell'economia per le nuove generazioni, domenica 29 ottobre si è tenuta la 

campagna itinerante organizzata da Legambiente, intitolata: "Go Green Apulia, Go!": Tutti su per la 

Go green Apulia, Go!, Tutti su per la Terra"  è un progetto realizzato da Legambiente Puglia, vincitrice 

dell'Avviso Pubblico: "Giovani per il sociale", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

progetto è la diffusione delle progettualità è la diffusione di opportunità lavorative al Sud 

attraverso i green jobs che a loro volta coinvolgono i giovani dai 19 ai 35 anni, residenti in Puglia. La principale 

funzione dei green jobs è quella di produrre beni e servizi attraverso l'uso di tecniche che rispettino la natura e 

 

Domenica 29 ottobre 2017 nel nostro paese, in occasione dell'evento organizzato da Legambiente, si è svolta 

sua volta intitolata: "Camminata tra gli ulivi". Il luogo d'incontro dei nostri trekkers era l'oleificio. 

L'escusione è stata guidata da Nicola Cassano (Trekking Cassano) che a sua volta ha spiegato l'importanza degli 

alcune piante officinali e arbusti presenti sul territorio quali il terebinto, la rosa 

Verso mezzogiorno i partecipanti dell'evento sono tornati presso l'oleificio e hanno potuto capire i 

processi di produzione dell'olio, inoltre hanno potuto osservare i differenti macchinari usati per la sua raffinazione.

Le fasi principali della produzione dell'olio sono: 

: ha lo scopo di rompere le pareti delle cellule e far fuoriuscire i succhi. Il prodotto di tale processo è la 

Domenica 29 ottobre si è svolto ,l'incontro di Legambiente intitolato: "Go Green Apulia, Go!" preceduto da 

domenica 29 ottobre si è tenuta la 

campagna itinerante organizzata da Legambiente, intitolata: "Go Green Apulia, Go!": Tutti su per la 

è un progetto realizzato da Legambiente Puglia, vincitrice 

dell'Avviso Pubblico: "Giovani per il sociale", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

progetto è la diffusione delle progettualità è la diffusione di opportunità lavorative al Sud 

attraverso i green jobs che a loro volta coinvolgono i giovani dai 19 ai 35 anni, residenti in Puglia. La principale 

beni e servizi attraverso l'uso di tecniche che rispettino la natura e 

 

Domenica 29 ottobre 2017 nel nostro paese, in occasione dell'evento organizzato da Legambiente, si è svolta 

sua volta intitolata: "Camminata tra gli ulivi". Il luogo d'incontro dei nostri trekkers era l'oleificio. 

L'escusione è stata guidata da Nicola Cassano (Trekking Cassano) che a sua volta ha spiegato l'importanza degli 

alcune piante officinali e arbusti presenti sul territorio quali il terebinto, la rosa 

Verso mezzogiorno i partecipanti dell'evento sono tornati presso l'oleificio e hanno potuto capire i 

osservare i differenti macchinari usati per la sua raffinazione. 

: ha lo scopo di rompere le pareti delle cellule e far fuoriuscire i succhi. Il prodotto di tale processo è la 



- la gramolatura : consiste in un lento e continuo rimescolamento della pasta ottnuta dalla frangfitura delle olive; 

-l'estrazione del mosto d'olio : ha lo scopo di separare la fase liquida, ovvero l'emulsione acqua-olio, dalla fase 

solida, la sansa. La sansa è composta dai residui solidi delle bucce, della polpa, dei semi e dai frammenti dei 

noccioli (nocciolino). L'olio d'oliva ottenuto viene filtrato e successivamente confezionato e venduto in apposite 

bottiglie di vetro o in latte di metallo. 

Verso le ore 18.30 si è svolta la conferenza dal titolo: " Go green Apulia, Go!, Tutti su per la Terra ", in cui erano 

presenti alcuni rappresentanti di Legambiente Cassano, il Presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini; 

Eustachio Racano (Associazione Ferventazione); Ignazio Schettini ( Azienda: Ta' Rossa), Lucio Lanzolla (Oleificio 

sociale); Mara Zacchino (Apulia kundi), alcuni rappresentanti dell'Associazione Ferventazione Cassano e alcuni 

assessori dell'Amministrazione Comunale, fra cui Michele Campanale. Durante l'incontro si è parlato 

del'esperienza "Green" in Italia, a sua volta legata alla Green Economy e ai Green jobs. Liliana Serrone, una delle 

relatrici dell'incontro, ha spiegato che è importante creare un "network" in ambito agricolo soprattutto per quanto 

concerne la valorizzazione del territorio. L'Assessore Michele Campanale a sua volta ha spiegato che 

prossimamente si terranno i seguenti eventi come: "Bimbo oil" e "Pane e olio in frantoio". Durante l'incontro erano 

presenti i rappresentanti di alcune aziende pugliesi che a loro volta si occupano di permacoltura, coltiazione della 

spirulina (una microalga considerata dalla FAO il "cibo del futuro"), di agricoltura rigenerativa, etc. La campagna 

itinerante di Legambiente Puglia ha permesso di comprendere cosa davvero sono i "green jobs". ad ogni modo è 

possibile collegarsi sul sito di Legambiente per avere maggiori informazioni a riguardo. Concludendo potremmo 

concludere affermando che il futuro siamo noi, se vogliamo un Mondo migliore dobbiamo unirci e collaborare un 

pò tutti. 


	27-10-17 Acat Federiciana Andria_ Gazzetta Nord Barese
	27-10-17 Alzheimer Putignano_Noci24
	27-10-17 Alzheimer Putignano_PutignanoWeb
	27-10-17 Avis Bat_Gazzetta Nord Barese
	27-10-17 AVIS Bisceglie_BisceglieLive
	27-10-17 AVO delle Murge_ AcquavivaLive
	27-10-17 AVO Murge_Acquavivanet
	27-10-17 Incontra_Gazzetta Bari
	27-10-17 Incontra_Gazzetta Bari.pdf
	27-10-17 incontra 2_Gazzetta Bari

	27-10-17 Intercultura_Radiobombo - Il Giornale di Trani
	27-10-17 Salute e Sicurezza_CoratoLive
	28-10-17 ADMO Puglia e ADMO Gravina_GravinaLive
	28-10-17 Amici del cuore Bitonto_Gazzetta Bari
	28-10-17 Anpana_AltamuraLife
	28-10-17 Anteas Bari e Anteas Gravina_GravinaLive
	28-10-17 Camminare insieme_Gazzetta Nord Barese
	28-10-17 Comitato Progetto Uomo_BisceglieLive
	28-10-17 PH8_Gazzetta Bari
	29-10-17 ADMO Puglia e ADMO Gravina_GravinaLife
	29-10-17 AIDO Molfetta_MolfettaViva
	29-10-17 PH8_AcquavivaLive
	29-10-17 Regaliamoci un sorriso_Gazzetta Bari
	30-10-17 AuserBari_ AndriaLive
	30-10-17 Avis BAT_BatMagazine
	30-10-17 Banco di solidarietà Canosa_Terradelsole
	30-10-17 TSRM Volontari Andria_ AndriaLive
	31-10-17 Agebeo_Gazzetta Bari
	31-10-17 Alzheiemr Alberobello_Gazzetta Bari
	31-10-17 Avis Andria_Andria.News24.City
	31-10-17 AVIS Andria_AndriaLive
	31-10-17 AVIS Andria_AndriaViva
	31-10-17 Avis Andria_VideoAndria
	31-10-17 AVIS Bat_BarlettaViva
	31-10-17 AVIS Bat_TraniViva
	31-10-17 Folgore Trani_BatMagazine
	31-10-17 Folgore Trani_TraniNews
	31-10-17 Fratres Andria_AndriaLive
	31-10-17 Guardia eco ambientale Folgore_ di Trani _Radiobombo - Il Giornale di Trani
	31-10-17 Guardia Eco Ambientale Folgore_TraniLive
	31-10-17 Guardia Eco Ambientale Folgore_TraniViva
	31-10-17 Legambiente Cassano_CassanoLive

