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Admo Puglia festeggia 25 anni
 
 

BARI - Admo Puglia festeggia 25 anni di attività domenica incontrando tutti i suoi soci e volontari 
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari, facoltà di Medicina dell’Azienda 
ospedaliera Policlinico, a partire dalle ore 17.00.
 
Alla giornata di festa, parteciperanno tu
corso degli anni hanno donato il midollo osseo. Tra glia ltri, anche Michele Emiliano, presidente 
Regione Puglia, Mario Loizzo, presidente Consiglio Regionale, Loreto Gesualdo, direttore Centro 
regionale trapianti,  Michele Scelsi, direttore Centro regionale sangue.
 
Modera la serata il giornalista Rai Salvatore Catapano, introduce Maria Stea, Presidente Admo 
Puglia. 
 

 
 Nessun commento  

Admo Puglia festeggia 25 anni

 
25 anni di attività domenica incontrando tutti i suoi soci e volontari 

presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari, facoltà di Medicina dell’Azienda 
ospedaliera Policlinico, a partire dalle ore 17.00. 

Alla giornata di festa, parteciperanno tutti i volontari dell’associazione e i volontari reali che nel 
corso degli anni hanno donato il midollo osseo. Tra glia ltri, anche Michele Emiliano, presidente 
Regione Puglia, Mario Loizzo, presidente Consiglio Regionale, Loreto Gesualdo, direttore Centro 

Michele Scelsi, direttore Centro regionale sangue. 

Modera la serata il giornalista Rai Salvatore Catapano, introduce Maria Stea, Presidente Admo 

 

Admo Puglia festeggia 25 anni 

 

25 anni di attività domenica incontrando tutti i suoi soci e volontari 
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari, facoltà di Medicina dell’Azienda 

tti i volontari dell’associazione e i volontari reali che nel 
corso degli anni hanno donato il midollo osseo. Tra glia ltri, anche Michele Emiliano, presidente 
Regione Puglia, Mario Loizzo, presidente Consiglio Regionale, Loreto Gesualdo, direttore Centro 

Modera la serata il giornalista Rai Salvatore Catapano, introduce Maria Stea, Presidente Admo 



In  occasione  della  Giornata  mondiale

contro  la  violenza  sulle  donne,  il

Sindacato  pensionati  di  Trani,  in

collaborazione  con  l’AuseRosa,

organizza  un  incontro  per  riflettere  su

una piaga spaventosa di questo secolo.

L’incontro si  terrà venerdì  24 novembre

alle 19 in via Barisano 28.

Con l’aiuto  del  parroco  Don Mauro,  affezionato  socio  Auser,  verrà  posta  particolare

attenzione centri educativi la famiglie e la scuola.

«Solo un piccolo uomo usa la violenza per sentirsi grande.

Ogni due giorni una donna viene uccisa.

Una su tre subisce violenze nel corso della propria vita.

Chi sono gli uomini violenti ?

Come vanno fermati?»

Il Capo lega del Sindacato pensionati italiani di Trani - Alessandro Amoruso

Redazione Il Giornale di Trani ©

Giornata contro la violenza sulle donne, oggi incontro a Trani - Radio... http://www.radiobombo.it/notizie/77285/giornata-contro-la-violenza-su...



 
 
 
L'appuntamento nella sede in via Barisano 

Violenza sulle donne? Ripartire dalle famiglie e 
dalla scuola, se ne parla questa sera 
Una su tre subisce violenze nel corso della propria vita. Chi sono gli uomini 
violenti? Come vanno fermati? 
ATTUALITÀ  
Trani venerdì 24 novembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Solo un piccolo uomo usa la violenza per sentirsi grande. Ogni due giorni una donna viene uccisa. Una su tre subisce violenze 

nel corso della propria vita. Chi sono gli uomini violenti? Come vanno fermati? 

 

Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne: la Biblioteca invita a confrontarsi e riflettere © web 

Su questo si rifletterà questa sera alle 19 in via Barisano 28 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 

Il Sindacato Pensionati di Trani in collaborazione con l’AuseRosa organizza un incontro per riflettere su una piaga spaventosa 

di questo secolo. Con l’aiuto del Parroco Don Mauro, affezionato socio Auser, verrà posta particolare attenzione centri educativi 

la famiglie e la scuola. 
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Il Consiglio Comunale ha celebrato la ricorrenza con una spilletta bianca 
 

No alla violenza sulle donne: dalle lenzuola di Save a Manuela Arcuri  
Tante le iniziative per la Giornata internazionale promossa dall’Onu 
ATTUALITÀ  
Trani venerdì 24 novembre 2017 
  
 
di La Redazione 

 

L'iniziativa di Save in via San Giorgio © TraniLive.it 

Lenzuola sventolanti per dire che "I panni sporchi non si lavano in casa". Da via San Giorgio a Trani fino a via Tupputi a 

Bisceglie, dal 22 al 27 novembre, il centro antiviolenza e antistalking Save richiama così l’attenzione dei cittadini sul tema 

sempre attuale della violenza sulle donne. L’iniziativa è stata promossa in occasione della giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne che si celebra domani 25 novembre. Un chiaro invito a denunciare: la voluta negazione – spiegano gli organizzatori 

- nel noto detto popolare "i panni sporchi si lavano in casa" è il desiderio a non chiudersi "a riccio" dentro le quattro mura 

domestiche, ma chiedere aiuto e confrontarsi con professionisti. Il centro Save a Trani da anni si occupa di questi casi, aiutando 

le donne che quotidianamente vivono episodi di violenza domestica. Ma sono numerosissime le iniziative previste in tutte le città 

pugliesi per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'assemblea 

generale dell’Onu nel 1999 e diffusasi in Italia a partire dal 2005. 

Il 22 novembre, a Trani, il Consiglio Comunale ha celebrato la ricorrenza attraverso una spilletta bianca indossata durante la 

seduta da tutti i presenti. Oggi, invece, il Sindacato pensionati, in collaborazione con l’AuseRosa, organizza un incontro per 

riflettere su questa piaga nel corso di un incontro previsto alle 19 in via Barisano 28. Con l’aiuto del parroco don Mauro, 

affezionato socio Auser, verrà posta particolare attenzione centri educativi le famiglie e la scuola. 

Domenica 26, dalle ore 18 nell'auditorium San Luigi (di piazza Mazzini), si terrà una tavola rotonda con ospiti che si 

soffermeranno sul tema, partendo dalle origini di questa triste realtà. Ospite d’eccezione l’attrice Manuela Arcuri. 

Parteciperanno Uccio Persia, rappresentante della polizia di Stato e segretario generale del Consap di Bari; il criminologo 

Giuseppe Galante; Marina Nenna e Marinetta Di Gravina del centro Save di Trani; il medico ginecologo Carlo Avantario; la 

studiosa del tema, Erika Marcellino, e il giornalista del Tg3, Michele Peragine. 
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CAMA  
24 novembre 2017 15:47 

I giovani verso un futuro di legalità 
Convegno finale progetto “EDUCARE, PREVENIRE, CAMBIARE” 

 
 
Mercoledì 29 Novembre alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto "Piero Calamandrei" in 
Via S. Gaspare del Bufalo, 1 Ceglie del Campo-Bari, il CAMA LILA organizza il convegno finale 
dal titolo “I giovani verso un futuro di legalità” relativo alla chiusura delle attività del progetto 
“EDUCARE, PREVENIRE, CAMBIARE”, iniziativa promossa dal Dipartimento della gioventù e 
del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si è inserito 
nell'ambito degli interventi tesi alla diffusione della legalità tra i giovani, attraverso l’impegno 
civico e la partecipazione attiva nelle problematiche sociali, la cooperazione in attività di sostegno 
alle fasce deboli, la promozione di attività che avvicinino i giovani alle Istituzioni. Il convegno, 
aperto al pubblico, è l’ultimo momento di incontro tra la nostra Associazione, i Dirigenti, i 
Professori e gli alunni degli Istituti Scolastici coinvolti nel progetto (ITC “Pietro Calamendrei”, 
IISS “Elena di Savoia”, ITE e Liceo Linguistico “Giulio Cesare”, ICS "MASSARI-GALILEI" di 
Bari ; IISS “Tommaso Fiore” di Modugno) e di confronto con alcune figure importanti che si 
interessano a vario titolo di politiche atte al contrasto delle dipendenze. Oltre alla presentazione dei 
risultati ottenuti durante le attività progettuali, ci si addentrerà in un’analisi su quello che è lo stato 
delle tossicodipendenze in Italia, vista anche l’ultima relazione sul tema discussa in Parlamento 
durante lo scorso Giugno; sui fattori psico sociologici che hanno portato ad una realtà, quella del 
mondo delle droghe, che cambia continuamente e che vede i servizi e le relative strategie di 
contrasto arrancare, perché non al passo con i tempi e per la mancanza di fondi utili ad attivare 
programmi di prevenzione fin dalla giovane età, dato che un terzo degli studenti di minore età ha 
dichiarato di fare uso di sostanze psico attive. Introdurrà l’incontro, il Presidente dell’associazione 
CAMA LILA Angela Calluso. Interverranno, poi: Ilaria Viviana Lanera (Educatrice Equipe 
Progetto) ; l’Assessora al Welfare Francesca Bottalico; Carlo De Nitti (Dirigente ITC “Piero 
Calamendrei” e IISS “Elena di Savoia” di Bari) ; Sara Giannetto (Dirigente IISS “Tommaso Fiore” 
di Modugno) ; Alba De Cataldo (Dirigente ICS "Massari-Galilei" di Bari) ; Giovanna Piacente 
(Dirigente ITE e Liceo Linguistico “Giulio Cesare” di Bari) ; Marilena Albanese (Psichiatra, 
Dirigente Medico Ser.D. Ruvo di Puglia) e Claudio Cippitelli – (Sociologo Parsec Coop. Soc. a r.l. 
onlus di Roma). Modererà, Giuseppe Armenise (Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno). Al 
termine del convegno verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per informazioni: C.A.M.A. - 
Centro Assistenza Malati Aids - L.I.L.A. - Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids Via 
Castromediano, 66 – 70100 Bari Tel 080 5563269 e-mail: camalila@libero.it www.camalila.it 



 

"Essere genitori oggi", quattro incontri a Bisceglie 
Il programma promosso dal Comitato Progetto Uomo. Si comincia il 27 novembre 
ATTUALITÀ  
Bisceglie venerdì 24 novembre 2017  
 
di La Redazione 

Irecenti e diffusi episodi di bullismo, se non di violenza, perpetrati da minori nei molteplici ambienti di vita: famiglia, scuola, 

strada, luoghi di aggregazione sociale, pongono drasticamente i genitori e le istituzioni di fronte al problema dell’emergenza 

pedagogica, che sfida tutti ad una sincera riflessione sulla qualità degli interventi educativi nei riguardi delle giovani generazioni. 

D’altra parte, l’importanza del ruolo della famiglia è tornato in auge riconoscendo che non è certamente da minimizzare, ai fini 

dello sviluppo della persona, l’esperienza all’interno della comunità primigenia. 

 

Essere genitori oggi © n.c. 

In tale contesto nasce il bisogno di formazione da parte dei genitori e la scelta di sostenere il loro compito organizzando 

interventi formativi sistematici con la collaborazione delle diverse istituzioni a servizio della famiglia, in una prospettiva di “lavoro 

di rete”. 

Questo l’obiettivo del percorso di promozione della genitorialità “ Essere genitori oggi” , promosso dall’ Associazione “Comitato 

Progetto Uomo” Onlus in collaborazione con il IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” di Bisceglie. Gli incontri, destinati ai 

genitori degli alunni delle classi 1^ e 2^ di tutto il Circolo, si svolgeranno dalle 16.15 alle 18.15 nel plesso “Sergio Cosmai” in Via 

Carrara Reddito n. 211 nei seguenti giorni: 

Lunedì 27 novembre 2017 - Essere padri e madri: la “vocazione” alla genitorialità. 

Lunedì 29 gennaio 2018 - Crescere: tra regole … e trasgressioni. 

Lunedì 26 marzo 2018 - Educare: aiutare i propri figli ad amarsi … per amare. 

Lunedì 28 maggio 2018 - Comunicare: parlami … ti ascolto 

In tale percorso offriranno il loro qualificato contributo il prof. Giuseppe Acquaviva, ex dirigente scolastico ed esperto della 

pedagogia familiare e adolescenziale, la dott.ssa Margherita Gramegna – psicologa e la dott.ssa Rossella Soldano - esperta 

della comunicazione sociale 
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A Bisceglie la cena solidale organizzata dal 
Cuamm di Bari
Pubblicato il novembre 24, 2017 
 

di LUIGI LAGUARAGNELLA
l’Africa) organizza una cena solidale per promuovere i 
volontari e medici nelle zone del sud del mondo.
 
La cena solidale a base di piatti sudamericani è promossa in particolar modo dal gruppo Cuamm di 
Bari: la location della serata è il Camping La Batteria. Oltre ad assa
internazionale durante la serata non mancheranno momenti di spettacolo di capoeira e di tango.
 
Il contributo per la cena sarà devoluto per il progetto del Cuamm presso il Princess Christian 
Maternity Hospital di Free Town in S
sostenuto anche il progetto Medici col Camper che offre un sostegno medico in diverse zone della 
Puglia. 
 
“A cena con il mondo” organizzato dal Cuamm è giunta alla quarta edizione sostenendo altri 
progetti che impegna l’associazione in diverse parti del mondo.
 

A Bisceglie la cena solidale organizzata dal 
Cuamm di Bari  

  

 
 

di LUIGI LAGUARAGNELLA - Sabato 25 novembre a Bisceglie il Cuamm (Medici per 
l’Africa) organizza una cena solidale per promuovere i progetti sociali che coinvolgono tanti 
volontari e medici nelle zone del sud del mondo. 

La cena solidale a base di piatti sudamericani è promossa in particolar modo dal gruppo Cuamm di 
Bari: la location della serata è il Camping La Batteria. Oltre ad assaggiare i sapori della cucina 
internazionale durante la serata non mancheranno momenti di spettacolo di capoeira e di tango.

Il contributo per la cena sarà devoluto per il progetto del Cuamm presso il Princess Christian 
Maternity Hospital di Free Town in Sierra Leone dove opera un medico barese; inoltre verrà 
sostenuto anche il progetto Medici col Camper che offre un sostegno medico in diverse zone della 

“A cena con il mondo” organizzato dal Cuamm è giunta alla quarta edizione sostenendo altri 
etti che impegna l’associazione in diverse parti del mondo. 

 

A Bisceglie la cena solidale organizzata dal 

Sabato 25 novembre a Bisceglie il Cuamm (Medici per 
progetti sociali che coinvolgono tanti 

La cena solidale a base di piatti sudamericani è promossa in particolar modo dal gruppo Cuamm di 
ggiare i sapori della cucina 

internazionale durante la serata non mancheranno momenti di spettacolo di capoeira e di tango. 

Il contributo per la cena sarà devoluto per il progetto del Cuamm presso il Princess Christian 
ierra Leone dove opera un medico barese; inoltre verrà 

sostenuto anche il progetto Medici col Camper che offre un sostegno medico in diverse zone della 

“A cena con il mondo” organizzato dal Cuamm è giunta alla quarta edizione sostenendo altri 



 

Redazione  
24 novembre 2017 17:29 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: 2 flash mob, performance 
artistiche e incontri il 25 novembre 2017 

 

Si celebra sabato 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne individuata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre. Anche quest’anno il 
Comune di Bari ha voluto promuovere attività, eventi e programmi che rilanciano l’impegno sulla 
prevenzione portato avanti quotidianamente in rete con tante realtà e associazioni, laiche e cattoliche, con 
scuole e organizzazioni del privato sociale che possano stimolare un approccio culturale fondato sulla non 
violenza e l’antidiscriminazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del contrasto alla violenza di genere. 

Con queste finalità nasce la manifestazione coordinata dall’assessorato al Welfare e cominciata lo scorso 22 
novembre, “Generare culture nonviolente”, con oltre 40 iniziative gratuite di confronto e riflessione sul tema. 

Per la giornata di sabato sono diversi gli eventi organizzati, a partire da quelli pensati per coinvolgere 
direttamente i cittadini. In particolare, dalle ore 16.30 alle 18.30, in piazza Carabellese, si terranno due 
flash mob, “Scarpe rosse” e “Lasciate una traccia contro la violenza sulle donne”, ideati per costruire uno 
spazio performativo attraverso le testimonianze visive, scritte, verbali, musicali, teatrali, artistiche e poetiche 
contro la violenza. A seguire, la street band “Quattroperquattro” si esibirà in un concerto per strada. 

Si svolgeranno due incontri: uno promosso dagli Stati generali delle Donne alle ore 18.30, nella Casa 
delle Donne di Bari, per dare spazio alle testimonianze delle donne migranti in viaggio verso l’Italia con 
interventi della danzatrice Ana Estrela e dell’ivoriana Nakemiim Fofana, giunta a Bari 10 anni fa per scappare 
dalla guerra civile scoppiata nel suo Paese; l’altro realizzato in collaborazione con l’associazione culturale 
Eugema, in programma alle ore 17, nel campo Rom di Japigia, dove saranno narrate intorno al fuoco 
storie di esclusione subite in diversi contesti sociali ma anche numerose esperienze positive di inclusione. 

Sempre sabato, inoltre, su invito del comitato nazionale “UN Women Italia”, la città di Bari, assieme ad altri 
22 Comuni italiani, ha aderito alla campagna UNiTE per l’eliminazione della violenza sulle donne, lanciata 
nel 2008 dal segretario generale delle Nazioni Unite: per l’occasione sarà illuminata la Torre dell’Orologio del 
Palazzo della Città Metropolitana, dedicato ai “Martiri della Grande Guerra e della rivoluzione fascista”. 



 
 

Festa dell’albero 2017, i volontari di Legambiente 
piantumeranno una roverella in piazza Catuma  
L'obiettivo è sottolineare l’importanza della vegetazione in ambiente urbano e le molteplici funzioni 
degli alberi dal punto di vista ecologico-ambientale, climatico e di riduzione dell’inquinamento 
dell’aria 
ATTUALITÀ  
Andria venerdì 24 novembre 2017  
 
di La Redazione 

Il futuro non si brucia. È lo slogan che accompagna quest’anno la Festa dell’albero, l’iniziativa organizzata 

da Legambiente che come ogni anno vedrà scendere in campo tanti volontari per portare un messaggio di 

impegno collettivo per la rinascita del verde, con la piantumazione di nuovi alberi. 

Al centro delle iniziative quest’anno ci sarà il tema degli incendi boschivi che hanno dilaniato l’Italia e la Puglia non 

risparmiando neanche le zone di maggiore valore naturalistico come le tante aree protette, nazionali e regionali, 

finite sotto la morsa del fuoco: dal Gargano al Parco dell'Alta Murgia. 

 

 

Festa dell’albero 2017, i volontari di Legambiente piantumeranno una roverella in piazza Catuma © n.c. 

 

I volontari del Circolo Legambiente di Andria “ Thomas Sankara”  in collaborazione con l’amministrazione 

Comunale Assessorato all’Ambiente ed il contributo delle attività commerciali presenti su piazza “Umberto 

I°”, sabato 25 Novembre alle ore 10.30piantumeranno un albero in piazza Catuma per sottolineare l’importanza 

della vegetazione in ambiente urbano e le molteplici funzioni degli alberi dal punto di vista ecologico-ambientale, 

climatico e di riduzione dell’inquinamento dell’aria. 

Un gesto simbolico in un luogo della Città importante e ricco di significato, per richiamare l’attenzione e fare il 

punto sullo stato di salute del verde cittadino spesso vittima di atti di vandalismo come dimostrano le decine di 

spazi che invece di ospitare alberi vengono quotidianamente calpestate e cementate (vedi Via B. Buozzi e non 

solo). 

All’evento saranno presenti i titolari delle attività commerciali che con il loro contributo hanno reso possibile 

l’acquisto di questo magnifico albero, una quercia della specie Roverella (Quercus Pubescens Willd), albero dalla 

vita centenaria, simbolo di vita e di rinascita. Agli stessi sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

Parteciperanno gli alunni della scuola dell’infanzia “Oasi San Francesco”. 

La cittadinanza è invitata a partecipare. 
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Legambiente Andria: “Festa dell’albero” piantumazione 
di una quercia in Piazza Catuma sabato 25 novembre

24 novembre 2017  

 
Il futuro non si brucia. È lo slogan che accompagna quest’anno la 
organizzata da Legambiente che come ogni anno vedrà s
portare un messaggio di impegno collettivo per la rinascita del verde, con la piantumazione di nuovi 
alberi. Al centro delle iniziative quest’anno ci sarà il tema degli incendi boschivi che hanno 
dilaniato l’Italia e la Puglia non risparmiando neanche le zone di maggiore valore naturalistico 
come le tante aree protette, nazionali e regionali, finite sotto la morsa del fuoco: 
Parco dell’Alta Murgia.  

I volontari del Circolo Legambiente di Andria “Thomas Sank
l’amministrazione Comunale Assessorato all’Ambiente ed il contributo delle attività commerciali 
presenti su piazza “Umberto I°”, 
in piazza Catuma per sottolineare l’import
molteplici funzioni degli alberi dal punto di vista ecologico
dell’inquinamento dell’aria. Un gesto simbolico in un luogo della Città importante e ricco di 
significato, per richiamare l’attenzione e fare il punto sullo stato di salute del verde cittadino spesso 
vittima di atti di vandalismo come dimostrano le decine di spazi che invece di ospitare alberi 
vengono quotidianamente calpestate e cementate (vedi Via B. Buozzi e no

All’evento saranno presenti i titolari delle attività commerciali
reso possibile l’acquisto di questo magnifico albero, una), albero dalla vita centenaria, simbolo di 
vita e di rinascita. Agli stessi sarà consegnat
alunni della scuola dell’infanzia “Oasi San Francesco”

  
 

Legambiente Andria: “Festa dell’albero” piantumazione 
di una quercia in Piazza Catuma sabato 25 novembre

 

È lo slogan che accompagna quest’anno la Festa dell’albero,
organizzata da Legambiente che come ogni anno vedrà scendere in campo tanti volontari per 
portare un messaggio di impegno collettivo per la rinascita del verde, con la piantumazione di nuovi 
alberi. Al centro delle iniziative quest’anno ci sarà il tema degli incendi boschivi che hanno 

Puglia non risparmiando neanche le zone di maggiore valore naturalistico 
come le tante aree protette, nazionali e regionali, finite sotto la morsa del fuoco: 

Circolo Legambiente di Andria “Thomas Sankara” in collaborazione con 
l’amministrazione Comunale Assessorato all’Ambiente ed il contributo delle attività commerciali 
presenti su piazza “Umberto I°”, sabato 25 Novembre alle ore 10.30 piantumeranno un albero 

per sottolineare l’importanza della vegetazione in ambiente urbano e le 
molteplici funzioni degli alberi dal punto di vista ecologico-ambientale, climatico e di riduzione 
dell’inquinamento dell’aria. Un gesto simbolico in un luogo della Città importante e ricco di 

richiamare l’attenzione e fare il punto sullo stato di salute del verde cittadino spesso 
vittima di atti di vandalismo come dimostrano le decine di spazi che invece di ospitare alberi 
vengono quotidianamente calpestate e cementate (vedi Via B. Buozzi e non solo).

All’evento saranno presenti i titolari delle attività commerciali che con il loro contributo hanno 
reso possibile l’acquisto di questo magnifico albero, una), albero dalla vita centenaria, simbolo di 
vita e di rinascita. Agli stessi sarà consegnato un attestato di partecipazione. Parteciperanno gli 

“Oasi San Francesco”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

 

Legambiente Andria: “Festa dell’albero” piantumazione 
di una quercia in Piazza Catuma sabato 25 novembre 

Festa dell’albero, l’iniziativa 
cendere in campo tanti volontari per 

portare un messaggio di impegno collettivo per la rinascita del verde, con la piantumazione di nuovi 
alberi. Al centro delle iniziative quest’anno ci sarà il tema degli incendi boschivi che hanno 

Puglia non risparmiando neanche le zone di maggiore valore naturalistico 
come le tante aree protette, nazionali e regionali, finite sotto la morsa del fuoco: dal Gargano al 

” in collaborazione con 
l’amministrazione Comunale Assessorato all’Ambiente ed il contributo delle attività commerciali 

piantumeranno un albero 
anza della vegetazione in ambiente urbano e le 

ambientale, climatico e di riduzione 
dell’inquinamento dell’aria. Un gesto simbolico in un luogo della Città importante e ricco di 

richiamare l’attenzione e fare il punto sullo stato di salute del verde cittadino spesso 
vittima di atti di vandalismo come dimostrano le decine di spazi che invece di ospitare alberi 

n solo). 

che con il loro contributo hanno 
reso possibile l’acquisto di questo magnifico albero, una), albero dalla vita centenaria, simbolo di 

o un attestato di partecipazione. Parteciperanno gli 
. La cittadinanza è invitata a partecipare. 



 

 

Giornata nazionale del Parkinson 
Presso gli Ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti i medici e i volontari Parkinson Puglia 

rispondono alle domande dei malati, parenti e caregivers 
ATTUALITÀ  
Acquaviva venerdì 24 novembre 2017  
 
di La Redazione 

In occasione della Giornata nazionale del Parkinson, i neurologi e i volontari Parkinson Puglia risponderanno alle 

domande e offriranno informazioni sulla malattia e sull’Associazione a pazienti, parenti e caregivers presso gli 

ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti. 

Nel dettaglio: 

 

Giornata nazionale del Parkinson © n.c. 

ANDRIA - UO Neurologia Ospedale Bonomo ore 9.00 -13.00 

BARI - DAY Hospital “ Amaducci“  – Dipartimento di Neuroscienze e Organi di senso Policlinico Università di 

Bari, piazza Giulio Cesare 1, presso vecchio Padiglione Neurologia, ore 9.30 - 12.30 

ACQUAVIVA DELLE FONTI - UOC Neurologia – Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “ Miulli” , presso 

la Sala Convegni dell’Ospedale, ore 10.-13.20. Oltre alla presenza di neurologi, neuroriabilitatori, medico legale 

e logopedista ci sarà una dimostrazione di Teatroterapia. 
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Il 25 novembre "Giornata Nazionale del Parkinson"  
Scritto da La Redazione Venerdì 24 Novembre 2017 08:00  

 

 

In occasione della Giornata Nazionale del Parkinson, il 25 novembre 2017, i neurologi e i 
volontari Parkinson Puglia risponderanno alle domande e offriranno informazioni sulla malattia 
e sull’Associazione a pazienti, parenti e caregivers presso gli ospedali di Bari, Andria e 
Acquaviva delle Fonti. 

Bari - DAY Hospital “Amaducci“ – Dipartimento di Neuroscienze e Organi di senso Policlinico 
Università di Bari, piazza Giulio Cesare 1, presso vecchio Padiglione Neurologia, ore 9.30 - 
12.30 

Andria - UO Neurologia Ospedale Bonomo ore 9.00 -13.00 

Acquaviva delle Fonti - UOC Neurologia – Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “Miulli”, 
presso la Sala Convegni dell’Ospedale, ore 10.00-13.20.  

Oltre alla presenza di neurologi, neuroriabilitatori, medico legale e logopedista ci sarà una 
dimostrazione di Teatroterapia. 

U.O.C. Neurologia - Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" 

Per informazioni sulla giornata 

Associazione Parkinson Puglia: Tel. 080-3216683 

E-mail: filippo.tamma@miulli.it (Specificando nell'oggetto Giornata Parkinson) 

Contatti 

Per prenotazioni al CUP Miulli: Tel. 080-3054300 attivo dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.00 alle 14.00 (specificare Ambulatorio Parkinson) 

UOC Neurologia: Tel. 080-3054823. 

 

http://acquavivanet.it/attualita/8708-il-25-novembre-qgiornata-nazionale-del-parkinsonq.html�
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24 novembre 2017 

Giornata Nazionale del Parkinson il 25 
novembre al “Bonomo”

I volontari Parkinson Puglia risponderanno alle domande dei malati, parenti e caregivers 

In occasione della Giornata nazionale del Parkinson, i neurologi e i volontari Parkinso
risponderanno alle domande e offriranno informazioni sulla malattia e sull’Associazione a pazienti, 
parenti e caregivers presso gli ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti.

Nel dettaglio ad Andria l’evento informativo si terrà sabato 25 n
dell’ospedale “Bonomo” dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

 

Giornata Nazionale del Parkinson il 25 
novembre al “Bonomo” 

I volontari Parkinson Puglia risponderanno alle domande dei malati, parenti e caregivers 

In occasione della Giornata nazionale del Parkinson, i neurologi e i volontari Parkinso
risponderanno alle domande e offriranno informazioni sulla malattia e sull’Associazione a pazienti, 
parenti e caregivers presso gli ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti.

Nel dettaglio ad Andria l’evento informativo si terrà sabato 25 novembre presso l’UO Neurologia 
dell’ospedale “Bonomo” dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Giornata Nazionale del Parkinson il 25 

 
I volontari Parkinson Puglia risponderanno alle domande dei malati, parenti e caregivers  

In occasione della Giornata nazionale del Parkinson, i neurologi e i volontari Parkinson Puglia 
risponderanno alle domande e offriranno informazioni sulla malattia e sull’Associazione a pazienti, 
parenti e caregivers presso gli ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti. 

ovembre presso l’UO Neurologia 



 

• 25 novembre 2017 

Giornata nazionale del Parkinson
Presso gli Ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti i medici e i volontari 
Parkinson Puglia rispondono alle domande dei malati, parenti e caregivers

Attualità di La Redazione  
Gioia del colle venerdì 24 novembre 2017
 
In occasione della Giornata nazionale del P
risponderanno alle domande e offriranno informazioni sulla malattia e sull’Associazione a pazienti, 
parenti e caregivers presso gli ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti.

Nel dettaglio: 

Giornata nazionale del Parkinson © n.c.

ANDRIA  - UO Neurologia Ospedale Bonomo 

BARI  - DAY Hospital “Amaducci“
Università di Bari, piazza Giulio Cesare 1, presso vecchio Padiglione Neurologia, ore 9.30 

ACQUAVIVA DELLE FONTI
“Miulli”, presso la Sala Convegni dell’Ospedale, ore 10.
neuroriabilitatori, medico legale e logopedista ci sarà una dimostrazione di Teatroterapia.

 

Giornata nazionale del Parkinson 
Presso gli Ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti i medici e i volontari 

spondono alle domande dei malati, parenti e caregivers

venerdì 24 novembre 2017 

n occasione della Giornata nazionale del Parkinson, i neurologi e i volontari Parkinson Puglia 
risponderanno alle domande e offriranno informazioni sulla malattia e sull’Associazione a pazienti, 
parenti e caregivers presso gli ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti.

 
Giornata nazionale del Parkinson © n.c.  

UO Neurologia Ospedale Bonomo ore 9.00 -13.00 

DAY Hospital “Amaducci“  – Dipartimento di Neuroscienze e Organi di senso Policlinico 
Università di Bari, piazza Giulio Cesare 1, presso vecchio Padiglione Neurologia, ore 9.30 

ACQUAVIVA DELLE FONTI  - UOC Neurologia – Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale 
Sala Convegni dell’Ospedale, ore 10.-13.20. Oltre alla presenza di neurologi, 

neuroriabilitatori, medico legale e logopedista ci sarà una dimostrazione di Teatroterapia.

Presso gli Ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti i medici e i volontari 
spondono alle domande dei malati, parenti e caregivers 

arkinson, i neurologi e i volontari Parkinson Puglia 
risponderanno alle domande e offriranno informazioni sulla malattia e sull’Associazione a pazienti, 
parenti e caregivers presso gli ospedali di Bari, Andria e Acquaviva delle Fonti. 

Dipartimento di Neuroscienze e Organi di senso Policlinico 
Università di Bari, piazza Giulio Cesare 1, presso vecchio Padiglione Neurologia, ore 9.30 - 12.30 

Ospedale Regionale 
. Oltre alla presenza di neurologi, 

neuroriabilitatori, medico legale e logopedista ci sarà una dimostrazione di Teatroterapia. 









 
25 Novembre. Giornata contro la violenza sulle donne  

Scritto da Maria Giovanna Labruna Sabato 25 Novembre 2017 16:04  

 

 

Contro la violenza sulle donne le leggi non bastano: il problema è culturale. Occorrono tanti "No". 
IL PRIMO NO, NON SI PUÒ PIÙ TOLLERARE LA VIOLENZA SULLE DONNE. 
IL SECONDO NO, CONTRO LA VIOLENZA SESSISTA ANCHE SUL LAVORO. 
TANTI ALTRI NO CHE SARANNO SVISCERATI DURANTE L’INCONTRO DI OGGI.  
“LO STUPRO, LA GRAVIDANZA A 11 ANNI. ORRORE. POTREMO STANZIARE SOLDI, APRIRE CENTRI ANTIVIOLENZA, 
TUTELARE LE VITTIME MA SE NON CAMBIERÀ LA CULTURA, LA MENTALITÀ DELL'UOMO CHE CREDE DI ESSERE PADRONE 
DEL CORPO DI UNA DONNA O ADDIRITTURA DI UNA BAMBINA, DI POTER ABUSARE DI LEI PER IL SOLO PIACERE 
PERSONALE, MAI AVRÀ FINE LA VIOLENZA SULLE DONNE”, AFFERMA L’ONOREVOLE LILIANA VENTRICELLI DANDO 
APPUNTAMENTO AD OGGI AL GAL “SALA TOMMASO FIORE” PIAZZA DELLA RESISTENZA AD ALTAMURA ALLE ORE 18.30, 
NON PER CELEBRARE UNA GIORNATA MA PER RACCONTARE QUANTO SI STA FACENDO ANCHE SUL PIANO CULTURALE E 
DELLA PREVENZIONE, PER ANALIZZARE DATI, PER DENUNCIARE QUANTO ANCORA SIA IMPORTANTE PARLARE DI 
CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. 
 
Saluti 

Francesco Gramegna segretario PD Circolo Altamura 

Alessandro Cornacchia segretario GD Circolo Altamura 

 

Introduce 

Vincenzo Manicone Responsabile Cultura e Legalità GD Terra di Bari 

Saluti delle Associazioni 

Agnese Lorè FIDAPA 

Matilde Saponaro INNER WHEEL 

Enza Viscanti Amici del Cuore 

 

Modera  

Onofrio Bruno Giornalista 

 

Relatori 

On. Liliana Ventricelli  Deputata PD 

Dott.ssa Maria Foggetta Psicologa e psicoterapeuta familiare 

Avv.  Angelo Dibenedetto Penalista 

Dott.ssa Linda Savino Conferenza delle Donne Democratiche 

 

Nozioni storiche 

Una giornata questa istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 

1999. L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell'Incontro 

Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981. 

Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per 

l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica 

Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita 

ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle 

vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, 

per simulare un incidente. 

http://www.santeramoweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6193:25-novembre-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-&catid=17:attualita&Itemid=14�


 
Sarebbe il primo campo di Bocce in città, disponibile gratuitamente per chiunque 

 

“ Bocciamo”  tutti! Un nuovo progetto targato Auser 
Avviata una raccolta fondi per la costruzione di un campo di Bocce nel Centro 
Polivalente “Villa Guastamacchia” 
ATTUALITÀ  
Trani sabato 25 novembre 2017  
 
di Vincenzo Avveniente 

Non preoccupatevi, non ci sono in ballo né pagelle né voti. L’iniziativa “Bocciare” nasce dall’Auser di Trani ed è una campagna 

di raccolta fondi per la creazione di uno spazio adibito al gioco delle Bocce e circondato da giostrine, nel Centro Polivalente 

“Villa Guastamacchia” in via P. Annibale Maria di Francia. 

“La nostra missione è quella di rendere attiva la vita delle persone mature, non trascurando obiettivi legati alla qualità della vita 

e alla salute.” dichiarano i volontari Auser. Il gioco delle bocce, infatti, viene paragonato dagli esperti alla ginnastica dolce, con 

benefici sull’elasticità alle ossa e sulla circolazione. Flessibilità, equilibrio, elasticità e concentrazione sono le qualità che si 

richiedono a un giocatore, impegnato nel confronto e nel dialogo con compagni ed avversari di gioco, in un clima di 

socializzazione e relazione. 

L’associazione, impegnata nell’invecchiamento attivo degli anziani, si è confermata nel tempo un forte polo aggregativo. La 

promozione di attività come corsi di formazione, la Biblioteca di quartiere e l’Orto sociale, sono solo alcuni esempi degli ottimi 

risultati raggiunti dall’Auser. L’invito è volto a contribuire per la creazione del primo campo di bocce accessibile gratuitamente e 

a tutti in città, così da concretizzare un’altra splendida realtà a disposizione di Villa Guastamacchia. 

 

 

Bocciodromo ed Area Giochi © TraniLive.it 

 

Le modalità di donazione sono riportate qui: 

• Tramite la banca, con un bonifico in favore dell’Auser Volontariato Trani (Codice Iban IT89 B033 5901 6001 0000 0133 563) ; 

• Recandosi alla Posta, usando il bollettino postale in favore dell’Auser Volontariato Trani (Conto Corrente Postale n. 7132989 - 

Causale “ contributo volontario per campo di bocce”) ; 

• Di persona, recandosi al Centro Polivalente “Villa Guastamacchia” dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Nel gergo ludico, “bocciare” significa colpire la palla avversaria per toglierla dal gioco: l’Auser utilizza questa metafora per 

invitare la cittadinanza a “bocciare” la palla di un pericoloso avversario dei nostri tempi, la solitudine delle persone della terza 

età. 
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Tante iniziative per celebrare al meglio la

giornata internazionale contro la violenza

sulle  donne  che  ricorre  il  prossimo  25

novembre.  L’Ambito  Trani-Bisceglie  ha

organizzato un ricco calendario di eventi

che  vedranno  la  partecipazione  attiva,

sui due Comuni,  di tutte le associazioni

del  territorio  che  si  occupano  dei

problemi delle donne.

Nella  sala  giunta  di  Palazzo  di  città  si  è  tenuto  un  primo  momento  di  incontro  e

riflessione.  Presenti  l’assessore  alle  pari  opportunità,  Debora  Ciliento,  i  consiglieri

comunali  Patrizia  Cormio,  Marina  Nenna  e  Luciana  Capone  ed  i  rappresentanti  del

centro antiviolenza Save e delle associazioni Fidapa, Agave e Raggio verde. È stata

presentata la prima, simbolica, iniziativa rivolta a tutti i dipendenti del Comune di Trani

ed  alle  rispettive  figure  istituzionali:  l’invito  ad  indossare  per  tutta  la  settimana  una

spilletta  con  fiocchetto  bianco  accompagnato  da  pergamena che  spiegherà  il  senso

dell’iniziativa  volta  a  manifestare  il  proprio  supporto  alla  lotta  contro  la  violenza  di

genere.  Le  spillette  sono  state  realizzate  dalle  donne  all’interno  del  laboratorio

artigianale “Nike” che costituisce una delle azioni dell’intero programma antiviolenza in

corso di svolgimento.

Le manifestazioni organizzate a Trani si svilupperanno fino a sabato. Nei prossimi giorni,

via San Giorgio ospiterà l’evento che ha come slogan “I panni sporchi non si lavano in

casa”. Co-protagonisti i residenti della strada pedonale: l’attività prevede che vengano

“stesi” dei “panni” da un balcone all’altro, a comporre la scritta, pensata per sottolineare

l’importanza della denuncia dei casi di violenza ai servizi territoriali preposti. Uscire dalla

gabbia del senso di colpa, della vergogna e dell’isolamento per vincere la sfida contro la

violenza di genere.

Venerdì 24 novembre, alle 9, la sala Ronchi della biblioteca comunale Bovio ospiterà in

mattinata  Antonio  La  Scala  dell'associazione  Penelope  per  un  momento  di

sensibilizzazione e informazione indirizzato agli studenti della scuola media Bovio Rocca

Palumbo,  partner  del  programma  antiviolenza.  L’incontro  sarà  co-condotto  dalle

operatrici del centro.

Sabato 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in via San

Giorgio sarà presente nelle ore serali un gazebo informativo a cura delle operatrici del

centro anti violenza.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Contrasto alla violenza sulle donne, oggi iniziative a Trani - Radiobom... http://www.radiobombo.it/notizie/77263/contrasto-alla-violenza-sulle-...



 
Si rinnova la tradizione cassanese della sagra del fungo cardoncello 

Oggi e domani a Cassano la sagra del fungo cardoncello  
Il tradizionale appuntamento della sagra culinaria al via stasera 
CULTURA  

Cassano sabato 25 novembre 2017  

 

di La Redazione 

Ci siamo! Cultura, folklore e sapori dell’alta murgia saranno gli indiscussi protagonisti della “Sagra del Fungo Cardoncello”, in 

programma per Sabato 25 e Domenica 26 Novembre nel suggestivo centro storico di Cassano delle Murge. I vicoli della città 

vecchia si tingeranno dei colori e dei profumi dell’autunno, tra stand di artigianato tipico, mostre ed escursioni, con la possibilità 

di trascorrere il weekend in compagnia di musica ed artisti di strada, ma soprattutto di degustare ottimi prodotti della 

gastronomia locale e non, assaporare piatti a base di fungo cardoncello, vero e proprio Re della Murgia. 

Un evento giunto alla 9^ Edizione nel nostro Comune, a chiusura del cartellone avviato lo scorso 28 ottobre a Minervino Murge, 

passando per Spinazzola, Ruvo di Puglia e Gravina in Puglia. 

 

 
La sagra del fungo cardoncello © fb 
 

Gli eventi si articoleranno nel cuore del centro storico (Via Magg. Turitto, Via Miani, Piazza Aldo Moro e Piazza Rossani), fino a 

raggiungere la Piazza Garibaldi. 

Ad aprire la Sagra, il vernissage della mostra d’arte contemporanea “Infinite Time” (pittura, scultura, fotografia ed installazioni) a 

cura di Massimo Nardi, prevista per Sabato 25 alle ore 19.00 presso la Pinacoteca Miani-Perotti. A seguire, l’intrattenimento 

della “Gezz Bend” (composta dai musicisti Andrea Lollino, Giuseppe Smaldino, Massimo Pontrandolfo, Alessio Anzivino e 

Michele Fracchiolla), artisti di strada e mangiafuoco. La serata, inoltre, sarà trasmessa in diretta da “Radio Popizz”. 

Domenica 26, invece, l’interessante escursione naturalistica “Funghi epigei e piante alimurgiche” in collaborazione con 

“Legambiente Cassano”, con ritrovo alle 8.30 in Piazza Aldo Moro. Sempre nella mattinata, appuntamento con “Old Cars Club – 

Bari” in Piazza Garibaldi per il coloratissimo raduno delle “Topolino” e delle “Campagnole”. 

Gli stand enogastronomici resteranno aperti anche a pranzo. In alternativa sarà possibile fruire del menù, interamente a base di 

fungo cardoncello, proposto da “Villa Fano del Poggio” (per info e prenotazioni: Tel. 080/763811). 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, visita guidata nelle chiese della città vecchia, in collaborazione con “Chiesa Santa 

Maria Assunta”, con ritrovo presso la sede della Pro Loco in Via Miani 13, mentre alle ore 17.00 il laboratorio di preparazione di 

dolci tipici natalizi, presso la sede dell’Associazione “Essere Donna” in Via Magg. Turitto. A partire dalle 19.00, torna 

l’intrattenimento musicale con i percussionisti di “Drumgrooveria”, con le danze della tradizione popolare (in collaborazione con 

“UTE Cassano”), e con gli artisti di strada. 

Al termine delle escursioni e delle visite guidate prevista degustazione di prodotti tipici. 

Per informazioni: Tel: 392/6687637 – Mail: proloco.cassanodellemurge@gmail.com 
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Telethon: scendi in campo con noi 

Il programma degli eventi 

 
REDAZIONE CANOSAWEB 
Sabato 25 Novembre 2017 ore 23.58 

 
La prima Telethon (contrazione di television e marathon) nacque nel 1966 negli Stati Uniti D'America su iniziativa del famoso attore Jerry Lewis ( 
purtroppo volato tra gli angeli quest'anno) con il fine di raccogliere fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare ed in seguito per tutte le malattie 
genetiche. "Anche quest'anno, sinergie e connubi saranno sul territorio operativi più di prima con una serie di manifestazioni per poter raccogliere fondi pro 
maratona"". - ha dichiarato il referente di Telethon nazionale Saverio Luisi, nella presentazione del programma degli eventi, organizzati nei prossimi 
giorni. 
 
Il primo è in calendario il 26 novembre presso Circolo Culturale Remjda di Canosa "Torneo di Burraco" a cura del referente Ugo Garofalo. Il 2 
dicembre alle ore 09,30 presso lo Stadio Comunale "S. Sabino" di Canosa di Puglia(BT) si disputerà la "Partita del Cuore", giunta alla XXV 
Edizione, con l' organizzazione affidata al professor Riccardo Piccolo(fiduciario CONI). Nella mattinata del 14 dicembre presso la sede della 
Scuola elementare e dell'infanzia "M. Carella" si terrà la "Merenda della Solidarieta' e mercatino, preparazione lavoretti del "corso di 
cartapesta" riservato alle mamme presso la Scuola "G. Marconi" , referente il Professor Giuseppe Casaletto. Nella mattinata del 15 dicembre 
presso la Scuola elementare e dell'infanzia "Giovanni Paolo II" (zona 167) e la scuola media "G.Marconi si svolgerà la "Merenda della Solidarietà'" 
con la collaborazione dell'Associazione Avis Canosa e la presenza dell'autoemoteca per raccogliere donazioni di sangue.Nei giorni 16 e 17 dicembre, in 
piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia saranno installati banchetti per Telethon Nazionale con maratona TV Rai. 
 
"""Come tutti gli anni coinvolgeremo la comunità – ha concluso Saverio Luisi - dagli alunni alle mamme, alla dirigente scolastica Amalia Balducci, ai 
docenti, coordinatori scolastici, tutto il personale delle scuole, del volontari dell' Avis Canosa, Oer Canosa, dell'associazione Team eventi 33 e del salotto di 
Casa Banfi fan club Canosa, tutti uniti per gli eventi organizati nelle scuole, nei circoli, allo stadio e nelle piazze per contribuire alla ricerca Telethon sulle 
malattie genetiche.Un impegno, ormai consolidato da anni, con larga partecipazione di tanta gente solidale a raggiungere lo scopo prefissato""" Sorridi 
anche tu alla vita, dona un piccolo contributo a Telethon. 

 



 
L'iniziativa 

#iorispetto, l’Adisco porta in scena «l'amore sano 
e rispettoso»  

L’Adisco Corato ha pensato di portare in scena un’esibizione di tango, metafora 
della vita e delle numerose sfaccettature dell’amore, in cui le anime si toccano fino a 
confondersi nel tocco dell’abbraccio, dialogando all’unisono 
ATTUALITÀ  
Corato domenica 26 novembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Nell’ambito di #iorispetto, settimana di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nata dalla sinergia tra Comune di Corato 

- Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Sociali e numerose associazioni presenti sul territorio, anche la sezione cittadina 

dell’Adisco - Associazione Donatrici Italiane di Sangue del Cordone Ombelicale, ha partecipato con una propria iniziativa, nella 

prospettiva di associare l’imprinting alla donazione, da sempre promosso, a quello all’amore ed alla non violenza. 

Nel corso della manifestazione conclusiva di #iorispetto, svoltasi nella mattinata di sabato 25 novembre - Giornata Mondiale 

Contro la Violenza sulle Donne - e rivolta agli studenti delle quinte classi delle scuole secondarie della città, l’Adisco Corato ha 

pensato di portare in scena un’esibizione di tango, metafora della vita e delle numerose sfaccettature dell’amore, in cui le anime 

si toccano fino a confondersi nel tocco dell’abbraccio, dialogando all’unisono. 

 

Adisco © CoratoLive.it 

«I ballerini, simbolo di amore, hanno donato la loro dimostrazione di amore ai piccoli che hanno assistito alla performance, così 

come i genitori, ogni giorno, sono chiamati ad essere esempio palpabile di amore e non violenza, in modo che i bambini 

possano crescere sicuri di se, divenendo adulti capaci di amare senza dover possedere» hanno raccontato gli organizzatori. 

L’Adisco Corato ha anche voluto mostrare «un tangibile esempio di amore, di quell’amore sano e rispettoso che cambia, in 

meglio, la vita e la moltiplica. Alcune coppie in attesa di un figlio infatti, hanno mostrato il loro amore, parlando al contempo al 

cuore dei ragazzi con alcune frasi sul tema». 

Per concludere, Beatrice Gallo, attrice del Teatrificio 22 diretto da Claudia Lerro, ha recitato un brano tratto dal saggio 

“Malamore. Esercizi di resistenza al dolore” di Concita De Gregorio ed il monologo “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore”. 
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Weekend "green": WWF e scout insieme per il riciclo e la biodiversità  
Concluso ieri il ciclo di eventi organizzati in occasione della “Settimana Europea Riduzione Rifiuti” e 
della Festa dell'Albero 
ATTUALITÀ  
Santeramo domenica 26 novembre 2017  
 
di La Redazione 
Duplice appuntamento nel weekend per i 
volontari del WWF Alta Murgia – Terre 
Peucete. 
L’associazione WWF Alta Murgia – Terre 
Peucete e il gruppo Scout di Santeramo, 
hanno partecipato alla “Settimana 
Europea Riduzione Rifiuti” (Serr), 
attraverso dei laboratori di riuso svolti in 
Piazza Garibaldi dalle 16 alle 18. 
Questi laboratori prevedevano l’utilizzo 
di materiale di riciclo come bottiglie di 
plastica, tappi, legnetti e rotoli di cartone 
e i volontari, insieme ai bambini 
entusiasti delle attività, hanno costruito 
degli strumenti musicali. 

 
Weekend "green" : WWF e scout insieme per il 
riciclo e la biodiversità © WWF Alta Murgia – 
Terre Peucete 
Il tema dunque, oltre ad essere la sensibilizzazione al riuso per una riduzione dei rifiuti, è stata la musica. Infatti, a chiudere 
l’evento, ci ha pensato l’esibizione di Michele Baldassare detto “Brino”, un percussionista salentino che con pentole, barattoli e 
vassoi ha animato (con il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dall’Assessorato all’Ambiente e al Territorio) la 
piazza con il suo show musicale. 
Nella giornata di ieri, poi, i volontari del WWF Alta Murgia – Terre Peucete, data la coincidenza tra la Serr e della "Festa 
dell’albero", ha inoltre organizzato una mattinata di sensibilizzazione ed educazione ambientale con le classi 2°D, 2°E e 2°F 
della scuola Umberto I intitolata “A scuola col Panda”. 
L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dall’Assessorato all’Ambiente e al Territorio, è stato accolto 
positivamente sia dalle maestre che dai bambini i quali, insieme ai volontari e alla mascotte della giornata ovvero il panda, 
hanno seguito con attenzione una breve presentazione riguardo l’albero, le sue componenti, il suo ruolo ecologico e 
l’importanza della sua tutela. 
A conclusione del corso i bambini hanno svolto due attività: la prima comprendeva la risoluzione di un cruciverba sulle nozioni 
apprese durante la presentazione, la seconda prevedeva delle attività sensoriali in cui i bambini, attraverso l’utilizzo del tatto e 
dell’olfatto, dovevano riconoscere le componenti dell’albero ed alcune erbe aromatiche poste all’interno di scatole chiuse. 
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L"operazione serenità" dell'Associazione 
Nazionale Polizia di Stato  

Ben 108 volontari, tra Anps e Protezione Civile, saranno impegnati in un servizio di 
volontariato sociale che prevede l'assistenza e la protezione soprattutto per anziani 
e soggetti svantaggiati 
ATTUALITÀ  
Terlizzi lunedì 27 novembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Ben centootto volontari del Gruppo di volontariato-Protezione Civile ed Osservatori Volontari dell'Assocazione Nazionale Polizia 

di Stato - Terlizzi-Bitonto saranno impegnati nel periodo delle festività natalizie per l'Operazione serenità. 

 

anps © anps 

"I volontari - spiega il presidente dell'Anps Andrea Cipriani - intensificheranno la loro presenza su tutto il territorio in servizi 

programmati. La maggior parte di essi appartiene alla Polizia di Stato (in servizio, quiescenza o congedo), gli altri sono soci 

sostenitori e simpatizzanti iscritti al gruppo". 

Nella fase iniziale, il servizio di volontariato sociale verrà espletato soltanto il venerdì e il sabato nella fascia serale dalle 19 alle 

21 e 30; successivamente, con l'approssimarsi delle festività, copriranno tutto l'arco della giornata, fornendo assistenza, 

osservazione, segnalazione e vigilanza soprattutto "nei confronti di persone con disabilità e svantaggiate, anziani, emarginati e 

minori, non tralasciando la salvaguardia di beni come ville, giardini e monumenti". 

Tutto questo in collaborazione con le forze dell'ordine, continua Cipriani, che dichiara: "Il nostro impegno è donare alle nostre 

città un po’ del nostro tempo libero e tanta serenità ai cittadini. Come volontari crediamo negli ideali della legalità, del rispetto 

delle istituzioni e delle persone più deboli". 
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Fnp-Cisl Pensionati e Anteas Andria 
distribuiscono generi alimentari e vestiari ai 
poveri  

Dopo la raccolta, il gesto di solidarietà 
ATTUALITÀ  
Andria lunedì 27 novembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Lo scorso 19 novembre il Santo Padre Francesco, in occasione della istituenda giornata Mondiale del Povero, 

inviava il seguente messaggio: «Non amiamo a parole ma con i fatti». 

 

Povertà © n.d. 

Sensibili a tale esortazione la FNP-CISL Pensionati e l’ANTEAS di Andria hanno organizzato una raccolta di 

generi alimentari e vestiari che verranno distribuiti, martedì 28 p.v., ad alcuni poveri della Città. 
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“Il paziente, la persona e il medico di… famiglia”, tavola rotonda a Bari” 

 
 
SE NE PARLERÀ A BARI, VENERDÌ 1 DICEMBRE, IN UN’INTERESSANTE TAVOLA ROTONDA 
ORGANIZZATA DALLA FNP CISL. 
 
Il rapporto di fiducia tra paziente e medico di famiglia al centro dell’interessante tavola rotonda dal titolo 
“Il paziente, la persona e il medico di… famiglia”, organizzata da FNP Cisl Bari, in collaborazione con 
Anteas Bari e Cisl Bari, in programma venerdì 1 Dicembre, a partire dalle 9:30 all’Hotel Palace di Bari. 
Parteciperanno ai lavori moderati dal giornalista Piero Ricci: il Dott. Giovanni CAMPOBASSO Dir. Sanità 
Puglia, il Dott. Filippo ANELLI Presidente dell’Ordine dei Medici, il Dott. Vito MONTANARO Direttore 
Generale ASL BARI, il Dott. Ottavio NARRACCI Direttore Generale ASL BAT, Sen. Luigi 
D’AMBROSIO LETTIERI Presidente Ordine dei Farmacisti, il Dott. Alessandro CATUCCI Medico di 
Base, Enzo LEZZI Segretario Cisl Regionale. Intervengono: Domenico LIANTONIO Segretario Generale 
FNP CISL Bari, Antonio CAVAZZONI Presidente Anteas Bari, Antonio TADDEO Segretario Generale 
FNP CISL PUGLIA, Giuseppe BOCCUZZI Segretario Generale CISL Bari. Un’interessante opportunità 
per riflettere sul delicatissimo, ma fondamentale rapporto tra il paziente ed il medico di base, un’utile 
risorsa messa a disposizione ai cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. Una prima interfaccia ‘familiare’ 
e con cui si è a proprio agio, con la quale confrontarsi già da subito nel momento in cui si prende atto di 
non star bene e che può dare al paziente indicazioni fondamentali sulle prime cure utili da attuare o 
indirizzarlo con cognizione di causa verso la struttura o il tipo di specialista opportuno. Un rapporto che si 
fa molto più stretto e confidenziale col passare del tempo: la perdita di autonomia e i problemi di salute, 
infatti, aumentano con l’avanzare dell’età, tanto che il medico di famiglia rappresenta, nell’ambito delle 
figure mediche, quella di maggiore fiducia. Un prezioso punto di riferimento anche per la sanità locale che, 
grazie a lui, filtra l’afflusso verso le strutture specialistiche seguendo criteri come quelli di necessità, 
urgenza e pertinenza. Il medico di famiglia, o medico di base, rappresenta il primo anello che unisce il 
cittadino al sistema sanitario pubblico. Il paziente deve sentirsi a proprio agio e non provare imbarazzo 
nell’esporre i suoi problemi. Inoltre, deve essere certo che il proprio medico agisca nel rispetto della 
privacy. Negli ultimi anni è notevolmente mutato il rapporto, ed è invece importante che si ricrei una certa 
empatia con il medico di base, che deve ben conoscere e capire la personalità del paziente che può essere 
più o meno apprensivo, in relazione allo stato di salute. Il coinvolgimento del medico di base è 
imprescindibile e fondamentale.“ 
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Progetto '#Fuckleucemia', Decaro incontra in 
Comune le famiglie di bambini oncologici 
L'iniziativa benefica nasce per finanziare lo spazio 'Oltreop', pensato per offrire supporto 
 psicosociale a bambini e adolescenti colpiti dalla leucemia e alle loro famiglie 

 

Progetto #Fuckleucemia, Decaro incontra in Comune le famiglie di bambini oncologici Bari 
27 novembre 2017 

“Ho voluto incontrare Ethan e Fabio, piccoli guerrieri della vita, per testimoniare loro il mio 
sostegno a questa iniziativa". Ha riassunto in poche parole il sindaco di Bari Antonio Decaro la 
gioia nel dare il supporto all'iniziativa 'Sempre e solo fuckleucemia', lanciata dalla onlus Apleti per 
dare sostegno alle famiglie dei piccoli malati di Leucemia. I fondi raccolti dalla vendita delle t shirt 
del progetto serviranno a realizzare lo spazio 'Oltreop', pensato per offrire supporto  psicosociale a 
bambini e adolescenti oncologici e alle loro famiglie. 

Nel pomeriggio il primo cittadino ha ricevuto a Palazzo di città una delegazione di bambini affetti 
dalla malattia neurodegenerativa. "Credo sia una causa importante da promuovere - ha spiegato  - e 
sostenere tutti insieme perché, oltre la dimensione delle cure ospedaliere, esiste una dimensione 
legata a un necessario e delicato recupero della normalità in tutti gli ambiti della vita: nella scuola, 
nella famiglia e nelle relazioni con i loro coetanei. Per questo sempre e solo #fuckleucemia”. 

 



BARI - FUCKLEUCEMIA: DECARO RICEVE UNA DELEGAZIONE DI FAMIGLIE DI

BAMBINI ONCOLOGICI PER SOSTENERE IL PROGETTO OLTREOP

27/11/2017

Questo pomeriggio il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto nel suo ufficio a Palazzo di Città

una delegazione di famiglie di bambini affetti da leucemia che, in collaborazione con

Apleti onlus, hanno ideato e lanciato la campagna benefica “Sempre e solo

fuckleucemia”, i cui proventi saranno destinati alla realizzazione dello spazio “Oltreop”

pensato per offrire supporto psicosociale a bambini e adolescenti oncologici e alle loro

famiglie, oltre le mura dell'ospedale, tramite la vendita delle t-shirt fuckleucemia, con

donazione libera minima di 10€.

“Ho voluto incontrare Ethan e Fabio, piccoli guerrieri della vita, per testimoniare loro il mio sostegno a questa iniziativa -

dichiara il sindaco Antonio Decaro - che vuole offrire ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie un percorso segnato

da attività terapeutiche, ludiche e ricreative finalizzate ad aiutarli a raggiungere un pieno recupero emotivo e

comportamentale nella fase di avvio delle terapie a casa. Credo sia una causa importante da promuovere e sostenere tutti

insieme perché, oltre la dimensione delle cure ospedaliere, esiste una dimensione legata a un necessario e delicato

recupero della normalità in tutti gli ambiti della vita: nella scuola, nella famiglia e nelle relazioni con i loro coetanei. Per

questo sempre e solo #fuckleucemia”.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili AL LINK

https://www.apletionlus.org/sostienici/32-spazio-oltreop

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=116462



L’incontro oggi pomeriggio

BARI – Questo pomeriggio il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto nel suo ufficio a Palazzo di Città

una delegazione di famiglie di bambini affetti da leucemia che, in collaborazione con Apleti onlus,

hanno ideato  e  lanciato la  campagna  benefica  “Sempre  e  solo  fuckleucemia”,  i  cui  proventi

saranno  destinati  alla  realizzazione  dello  spazio  “Oltreop”  pensato  per  offrire  supporto

psicosociale a bambini e adolescenti oncologici e alle loro famiglie, oltre le mura dell’ospedale,

tramite la vendita delle t-shirt fuckleucemia, con donazione libera minima di 10€.

“Ho voluto incontrare Ethan e Fabio,  piccoli  guerrieri  della  vita,  per testimoniare loro il  mio

sostegno a questa iniziativa – dichiara il sindaco Antonio Decaro – che vuole offrire ai piccoli

pazienti oncologici e alle loro famiglie un percorso segnato da attività terapeutiche, ludiche e

ricreative finalizzate ad aiutarli  a raggiungere un pieno recupero emotivo e comportamentale

nella  fase  di  avvio  delle  terapie  a  casa.  Credo  sia  una  causa  importante  da  promuovere  e

sostenere tutti insieme perché, oltre la dimensione delle cure ospedaliere, esiste una dimensione

legata a un necessario e delicato recupero della normalità in tutti  gli  ambiti  della vita: nella

scuola,  nella  famiglia  e  nelle  relazioni  con  i  loro  coetanei.  Per  questo  sempre  e  solo

#fuckleucemia”.

Bari, fuckleucemia: il sindaco Decaro riceve una delegazione di famigl... http://www.puglianews24.eu/bari-fuckleucemia-sindaco-decaro-riceve...
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Parte “Essere genitori oggi”, percorso di promozione alla 
genitorialità del Comitato Progetto Uomo

L’associazione “Comitato Progetto Uomo
Pasquale Uva” di Bisceglie, organizza un percorso di promozione della genitorialità dal titolo “
genitori oggi”, destinato ai genitori degli alunni delle classi 1^ e 2^ di tutto il Circolo.

 
 
Realizzando da tempo come diffusi 
le mura scolastiche di ogni grado, l’associazione ha proposto un’attenta riflessione sulla qualità degli 
interventi educativi nei riguardi delle giovani generazioni.

D’altra parte, l’importanza del ruolo della famiglia è tornato in auge riconoscendo che non è certamente 
da minimizzare, ai fini dello sviluppo della persona, l’esperienza all’interno della comunità primigenia.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.15 alle ore 18.15
Reddito n. 211 nei giorni: 
– lunedì 27 novembre 2017 “Essere padri e madri: la vocazione alla genitorialità”,
– lunedì 29 gennaio 2018 “Crescere: tra rego
– lunedì 26 marzo 2018 “Educare: aiutare i propri figli ad amarsi … per amare”,
– lunedì 28 maggio 2018 “Comunicare: parlami … ti ascolto”.

All’interno del percorso offriranno il loro contributo il professor 
scolastico ed esperto della pedagogia familiare e adolescenziale, la dottoressa 
psicologa, e la dottoressa Rossella Soldano
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Parte “Essere genitori oggi”, percorso di promozione alla 
genitorialità del Comitato Progetto Uomo 

 

Comitato Progetto Uomo” Onlus, in collaborazione con il IV 
” di Bisceglie, organizza un percorso di promozione della genitorialità dal titolo “

”, destinato ai genitori degli alunni delle classi 1^ e 2^ di tutto il Circolo.

Realizzando da tempo come diffusi episodi di bullismo avvengano quotidianamente ormai dentro e fuori 
le mura scolastiche di ogni grado, l’associazione ha proposto un’attenta riflessione sulla qualità degli 

ativi nei riguardi delle giovani generazioni. 

D’altra parte, l’importanza del ruolo della famiglia è tornato in auge riconoscendo che non è certamente 
da minimizzare, ai fini dello sviluppo della persona, l’esperienza all’interno della comunità primigenia.

dalle ore 16.15 alle ore 18.15 nel plesso “Sergio Cosmai

lunedì 27 novembre 2017 “Essere padri e madri: la vocazione alla genitorialità”,
lunedì 29 gennaio 2018 “Crescere: tra regole … e trasgressioni”, 
lunedì 26 marzo 2018 “Educare: aiutare i propri figli ad amarsi … per amare”, 
lunedì 28 maggio 2018 “Comunicare: parlami … ti ascolto”. 

All’interno del percorso offriranno il loro contributo il professor Giuseppe Acquaviva
scolastico ed esperto della pedagogia familiare e adolescenziale, la dottoressa 

Rossella Soldano, esperta della comunicazione sociale.

Angelica Todisco 

Parte “Essere genitori oggi”, percorso di promozione alla 

” Onlus, in collaborazione con il IV Circolo Didattico  “Don 
” di Bisceglie, organizza un percorso di promozione della genitorialità dal titolo “Essere 

”, destinato ai genitori degli alunni delle classi 1^ e 2^ di tutto il Circolo. 

avvengano quotidianamente ormai dentro e fuori 
le mura scolastiche di ogni grado, l’associazione ha proposto un’attenta riflessione sulla qualità degli 

D’altra parte, l’importanza del ruolo della famiglia è tornato in auge riconoscendo che non è certamente 
da minimizzare, ai fini dello sviluppo della persona, l’esperienza all’interno della comunità primigenia. 

Sergio Cosmai” in via Carrara 

lunedì 27 novembre 2017 “Essere padri e madri: la vocazione alla genitorialità”, 

 

Giuseppe Acquaviva, ex dirigente 
scolastico ed esperto della pedagogia familiare e adolescenziale, la dottoressa Margherita Gramegna, 

, esperta della comunicazione sociale. 



 
 

Oggi si può donare sangue 
Apertura della sede Fratres dalle 8.00 alle 11.00  

Giovinazzo - lunedì 27 novembre 2017 2.37  

 
A cura di Gianluca Battista 
Nuova importante Giornata della donazione del sangue, questa volta di lunedì. Un appuntamento da segnare 
sull'agenda, come lo sono sempre quelli di questo genere, per tutti i cittadini che hanno a cuore questo tema. 
 
Presso la sede della Fratres Giovinazzo, in via Marconi n.9, si potrà donare, questa mattina dalle ore 8.00 alle ore 
11.00. Una importante giornata (ve ne saranno altre) anche in vista delle festività natalizie, periodo in cui c'è sempre 
bisogno di sangue e troppo spesso si tende a dimenticarlo. 

Non si tratta di nulla di complicato, non è affatto doloroso e, nonostante si tratti di un gesto di grandissima generosità, 
lo si può guardare, paradossalmente, anche da un punto di vista egoistico. Si ha diritto ad esami completi e gratuiti e, 
per chi lavora, si possono ottenere permessi speciali. 
Quindi non c'è molto da riflettere: la sede Fratres di via Marconi vi aspetta. Un piccolo gesto, per un grande fine. 

 



 
QUARTA EDIZIONE “LE STRADE DI SAN NICOLA”. PROGRAMMA 
Scritto da La Redazione 

 

Lunedì 27 Novembre 2017 07:47 
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La Partita del Cuore alla 25^ Edizione 

Il programma dell'evento benefico 

 

 
REDAZIONE CANOSAWEB 
Lunedì 27 Novembre 2017 ore 16.33 

 
Ufficializzato il programma della 25^ Edizione della Partita del Cuore, evento tradizionale di beneficenza e condivisione che si terrà a partire dalle ore 
9,30 di sabato 2 dicembre 2017 allo Stadio Comunale "S. Sabino" di Canosa di Puglia(BT). L'evento benefico gode del patrocinio del Comune di 
Canosa di Puglia, dell'Assessorato allo Sport, del CONI, della BCC Canosa Loconia, di Team Eventi 33, di Telethon, dell'OER e della Fratres. Le somme 
raccolte saranno devolute all'A.N.T. delegazione di Canosa di Puglia, dedita all'assistenza specialistica gratuita per garantire "al malato 
oncologico la qualità e la dignità della vita nel diffici le momento della malattia". Quest'anno scenderanno in campo le rappresentative: degli 
alunni dell'I.I.S.S. "L.Einaudi", promotore dell'iniziativa sotto la direzione del professor Riccardo Piccolo, del Liceo "E. Fermi" e dell'I.I.S.S 
"N.Garrone"; dei docenti ed esponenti politici; gli Artisti Pugliesi. Confermata la collaudata terna arbitrale composta da Antonio Damiano, Michele 
Sergio e Lello Gusman per le partite di calcio che si disputeranno sul sintetico con la cronaca affidata a Veronica Pellegrino, popolarissima speaker di 
RadioNorba, "La Radio del Sud". Nella lista dei componenti della rappresentativa Artisti Pugliesi, fornita dagli organizzatori figurano tra gli altri: 
l'attore Beppe Convertini, il cabarettista Santino Caravella , il conduttore televisivo e radiofonico Antonio Zaba e il canosino Carlo Gallo della Music Art 
Management, reduce dai successi di Battiti Live di RadioNorba. Per la 25a Edizione della "Partita del Cuore", fortemente voluta da tutta la 
comunità scolastica locale, condivisa dagli ospiti d'eccezione che scenderanno in campo , dai rappresentanti degli sponsor e da quanti hanno già aderito alla 
nobile iniziativa, si attende il pubblico delle grandi occasioni, partecipe e generoso come negli anni precedenti, intento ad applaudire ed incitare gli atleti in 
campo e soprattutto a contribuire fattivamente alla buona riuscita della manifestazione, che raggiunge un traguardo storico, di rilevanza sociale ed 
aggregativa. 

 



 
 
A cura di Redazione Infonews Trani, lunedì 27 novembre 2017

 Raccolta Giochi nuovi per l'ospedale oncologico 
pediatrico di Bari
Evento a cura del Treno del Sorriso, Associazione di Clowntherapy in collaborazione

 

Il Treno del Sorriso e Associazione di Clowntherapy in collaborazione con l'OER Trani organizza una raccolta 

giochi nuovi per l'ospedale oncologico pediatrico di Bari

Come ogni anno, presso la sede Oer Trani, 8 dicembre 2017, dalle ore 09:00 alle 21:00,

Vittorio, 47, in zona stadio, si terrà la raccolta giochi nuovi per i bambini dell' oncologico di Bari, ma quest'anno ci 

sarà anche il Treno del Sorriso, a sostenere questa stupenda iniziativa!

Sicuri di una grandissima collaborazione, da parte della cittadinanza e non solo, si ricorda che sono richiesti solo 

giochi nuovi, evitando i peluche. 

Per qualsiasi informazione, richieste o curiosità, potrete c

Mi raccomando invitare più gente possibile!

Il Treno del Sorriso coglie l'occasione per ringraziare l'Oer Trani per la collaborazione e tutti coloro che 

accoglieranno la domanda. 

 

 

 

 

  

 

Trani, lunedì 27 novembre 2017 

Raccolta Giochi nuovi per l'ospedale oncologico 
pediatrico di Bari  
Evento a cura del Treno del Sorriso, Associazione di Clowntherapy in collaborazione

Il Treno del Sorriso e Associazione di Clowntherapy in collaborazione con l'OER Trani organizza una raccolta 

giochi nuovi per l'ospedale oncologico pediatrico di Bari 

Come ogni anno, presso la sede Oer Trani, 8 dicembre 2017, dalle ore 09:00 alle 21:00,

si terrà la raccolta giochi nuovi per i bambini dell' oncologico di Bari, ma quest'anno ci 

iso, a sostenere questa stupenda iniziativa! 

Sicuri di una grandissima collaborazione, da parte della cittadinanza e non solo, si ricorda che sono richiesti solo 

Per qualsiasi informazione, richieste o curiosità, potrete contattare la nostra pagina fb!

Mi raccomando invitare più gente possibile! 

Il Treno del Sorriso coglie l'occasione per ringraziare l'Oer Trani per la collaborazione e tutti coloro che 

Raccolta Giochi nuovi per l'ospedale oncologico 

Evento a cura del Treno del Sorriso, Associazione di Clowntherapy in collaborazione con l'OER Trani. 

 

Il Treno del Sorriso e Associazione di Clowntherapy in collaborazione con l'OER Trani organizza una raccolta 

Come ogni anno, presso la sede Oer Trani, 8 dicembre 2017, dalle ore 09:00 alle 21:00,  in via Giuseppe di 

si terrà la raccolta giochi nuovi per i bambini dell' oncologico di Bari, ma quest'anno ci 

Sicuri di una grandissima collaborazione, da parte della cittadinanza e non solo, si ricorda che sono richiesti solo 

ontattare la nostra pagina fb! 

Il Treno del Sorriso coglie l'occasione per ringraziare l'Oer Trani per la collaborazione e tutti coloro che 

 



 

Ascoltiamo chi non ha voce 
La Cooperativa Sociale Mani Solidali è in prima linea nella difesa dei diritti dei 
bambini. 
CULTURA  
Cassano martedì 28 novembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Ogni anno la Cooperativa Sociale Mani Solidali è in prima linea nella difesa dei diritti dei bambini. 

 

mani solidali © cn 

Questa volta vogliamo dar voce ai bambini autistici. 

In collaborazione con le Associazioni A.S.F.A Puglia, ANGSA Puglia Onlus e al Bosco Sonoro daremo spazio a testimonianze, 

riflessioni e descrizioni di progetti mirati, il tutto impreziosito dalla presenza della prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio che ci 

parlerà del suo libro "Madri". 

Vi aspettiamo giovedí 30 Novembre alle ore 17,30 c/o la "Sala delle Conferenze" Palazzo Miani Perotti. 
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L’associazione  “Comitato  progetto

uomo”  per  la  tutela  della  vita  umana e

della  famiglia  costituzionale  organizza

un  concerto-conferenza  all’insegna  del

divertimento  e  della  riflessione  sui

cambiamenti antropologici in atto, giovedì

30  novembre,  alle  19,  presso  il  Centro

Bethel, Piazza Plebiscito 16, a Trani.

Ospiti d’eccezione l’avvocato Gianfranco

Amato e il cantautore Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006 con il brano “Vorrei

avere il becco”.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Dobbiamo salvare l’innocenza”: giovedì prossimo a Trani il concerto /... http://www.radiobombo.it/notizie/77280/dobbiamo-salvare-l-innocenza...



Giovedì  30  novembre  2017  presso  il  primo

circolo didattico “De Amicis” di Trani, in via N.

De Roggiero 56, dalle 17 alle 20, si terrà la

manifestazione “La disabilità: i  vari linguaggi

della comunicazione”. L’evento è organizzato

dall’associazione  “Diversamente  Uguali”  di

Bisceglie  e  Trani  insieme  a  Il  colore  degli

anni, Auser Bisceglie-Trani, Anfos, Yoga della

risata.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Giovedì prossimo al De Amicis di Trani "La disabilità: i vari linguaggi... http://www.radiobombo.it/notizie/77327/giovedi-prossimo-al-de-amici...



28 novembre 2017  

Andria: “Festa dell’Albero” Fareambiente e 
Garden Vivai con gli alu
Comprensivo Salvemini

Anche quest’anno si è rinnovata la ricorrenza della festa dell’albero,
attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo del nostro
intende promuovere l’importanza delle piante che costituiscono i nostri territori, i nostri boschi e le 
nostre foreste, oltre ad altri impianti arborei in generale, per contrastare le emissioni di CO2 di cui 
le piante hanno bisogno, l’inquinament
idrogeologici e la perdita di biodiversità del nostro eco
vegetale e la natura, significa rivolgere attenzione anche verso noi stessi.

Per queste ragioni l’associazione Fareambiente,
contributo alla celebrazione della festa de
primaria, per rendere gli stessi bambini protagonisti del loro futuro e della qualità della loro vita con 
azioni concrete a favore dell’ambiente e della natura, lanciando un appello alla socialità,
all’attivismo, al senso civico e alla collaborazione con particolare riguardo alla preservazione della 
bellezza del nostro territorio e della nostra campagna che deve tornare ad essere il tratto distintivo di 
una comunità civile, contrastando e condannand
comportamento scorretto, dimostrandosi insensibili e poco attenti alla salvaguardia dell’ambiente e 
del suo eco-sistema. 

Per questi motivi il giorno 28 novembre 2017, Fareambiente sezione di Andria
rappresentanza delle sue aspiranti guardie e la collaborazione dell’impresa 
Nicola Di Gennaro, ha proceduto alla piantumazione di un albero di roverella, con il fattivo 
coinvolgimento delle insegnanti e degli alunni della scuola primaria dell’
Salvemini –Imbriani, ubicato in via dei Comuni di Puglia civ. 100,
esibiti con attività espressive legate al tema, trasformando la giornata in un grande grande festa di 
sensibilizzazione ambientale. 

Andria: “Festa dell’Albero” Fareambiente e 
Garden Vivai con gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Salvemini-Imbriani 

Anche quest’anno si è rinnovata la ricorrenza della festa dell’albero, la giornata nazionale che 
attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo del nostro
intende promuovere l’importanza delle piante che costituiscono i nostri territori, i nostri boschi e le 
nostre foreste, oltre ad altri impianti arborei in generale, per contrastare le emissioni di CO2 di cui 
le piante hanno bisogno, l’inquinamento dell’aria oltre che per prevenire i rischi di dissesti 
idrogeologici e la perdita di biodiversità del nostro eco-sistema naturale. Preservare il mondo 
vegetale e la natura, significa rivolgere attenzione anche verso noi stessi. 

Per queste ragioni l’associazione Fareambiente, anche quest’anno, ha voluto dare il proprio 
contributo alla celebrazione della festa dell’albero, coinvolgendo la scuola ed in particolare quella 
primaria, per rendere gli stessi bambini protagonisti del loro futuro e della qualità della loro vita con 
azioni concrete a favore dell’ambiente e della natura, lanciando un appello alla socialità,
all’attivismo, al senso civico e alla collaborazione con particolare riguardo alla preservazione della 
bellezza del nostro territorio e della nostra campagna che deve tornare ad essere il tratto distintivo di 
una comunità civile, contrastando e condannando quei cittadini che la deturpano con il loro 
comportamento scorretto, dimostrandosi insensibili e poco attenti alla salvaguardia dell’ambiente e 

 
il giorno 28 novembre 2017, Fareambiente sezione di Andria

rappresentanza delle sue aspiranti guardie e la collaborazione dell’impresa Garden Vivai del P.A. 
ha proceduto alla piantumazione di un albero di roverella, con il fattivo 

coinvolgimento delle insegnanti e degli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo 
Imbriani, ubicato in via dei Comuni di Puglia civ. 100, che, per l’occasione, si sono 

esibiti con attività espressive legate al tema, trasformando la giornata in un grande grande festa di 

  

Andria: “Festa dell’Albero” Fareambiente e 
nni dell’Istituto 

 

la giornata nazionale che 
attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo del nostro Pianeta, 
intende promuovere l’importanza delle piante che costituiscono i nostri territori, i nostri boschi e le 
nostre foreste, oltre ad altri impianti arborei in generale, per contrastare le emissioni di CO2 di cui 

o dell’aria oltre che per prevenire i rischi di dissesti 
sistema naturale. Preservare il mondo 

anche quest’anno, ha voluto dare il proprio 
ll’albero, coinvolgendo la scuola ed in particolare quella 

primaria, per rendere gli stessi bambini protagonisti del loro futuro e della qualità della loro vita con 
azioni concrete a favore dell’ambiente e della natura, lanciando un appello alla socialità, 
all’attivismo, al senso civico e alla collaborazione con particolare riguardo alla preservazione della 
bellezza del nostro territorio e della nostra campagna che deve tornare ad essere il tratto distintivo di 

o quei cittadini che la deturpano con il loro 
comportamento scorretto, dimostrandosi insensibili e poco attenti alla salvaguardia dell’ambiente e 

il giorno 28 novembre 2017, Fareambiente sezione di Andria con la 
Garden Vivai del P.A. 

ha proceduto alla piantumazione di un albero di roverella, con il fattivo 
Istituto comprensivo 

per l’occasione, si sono 
esibiti con attività espressive legate al tema, trasformando la giornata in un grande grande festa di 



 

 

"La vita è meravigliosa", cena di beneficenza organizzata da Il Raggio Verde 
Da anni, i membri de Il raggio verde sostengono le donne con il tumore al seno, provvedendo a spese mediche, 
in casi di disagio, all’organizzazione di incontri di psicoterapia e fisioterapia, ad attività ricreative 
CULTURA  
Trani martedì 28 novembre 2017  
 
di La Redazione 
Quando la speranza si fonde con la vita, il risultato è “Il raggio verde”, Associazione volontariato di Trani, nata dalla solidarietà 
di un gruppo di donne, che hanno trasformato la propria esperienza oncologica in missione: “ci si può armare, ci si può 
amare”. Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione ha deciso di marcare il tempo con la pubblicazione del calendario 2018, 
che sarà presentato durante la cena di raccolta fondi in programma per giovedì 30 novembre, presso il ristorante Il 
Melograno di Trani. 
Il ricavato della cena e della vendita dei calendari sarà devoluto all’Associazione per sostenere le numerose attività di 
volontariato. Il Raggio Verde di Trani è un’Associazione nata tre anni fa come progetto di sensibilizzazione alla prevenzione 
del carcinoma mammario ed è diventata, nel tempo, una vera e propria realtà sociale per il supporto di donne con passato 
o presente oncologico. 
 

 
Una delle foto presenti nel calendario © TraniLive.it 
 
Da anni, i membri de Il raggio verde sostengono le donne con il tumore al seno, provvedendo a spese mediche, in casi di 
disagio, all’organizzazione di incontri di psicoterapia e fisioterapia, ad attività ricreative, che possano allontanare l’idea che 
tumore significhi annullamento di sé. 
Tema del calendario 2018 è “la bellezza femminile”: nel suo volto più fashion o nel suo delicato pudore; nelle sue movenze 
fanciullesche o nei suoi atti di puro candore; nel suo lato più buffo o nella spensieratezza di momenti felici. Le immagini presenti 
nel calendario sono state scattate da Ennio Tullo, fotografo e artista pugliese, che ha voluto immortalare le partecipanti in un 
meraviglioso gioco con la bellezza, in gesti e nelle espressioni naturali, in cui nulla fa presagire la lontananza estetica tra chi è 
stata vittima del cancro e chi, per fortuna, non lo ha incontrato. 
Al calendario hanno partecipato anche donne che non hanno incontrato il male e che hanno voluto sposare l'iniziativa 
di sensibilizzazione per affermare che la bellezza non sfiorisce con il cancro. 
“Il tumore non deve fare paura. Non deve e non può cancellare il sorriso, la voglia di vivere, di lottare e di sperare. L’idea di un 
calendario che si rifacesse a quelli fashion, che tanto amiamo, è nata dalla necessità di mostrare che siamo donne felici, con 
una vita normale. Amiamo, lavoriamo, cuciniamo, con qualche dolore in più, ma pur sempre con la consapevolezza di essere 
Donne”, dichiara Elisabetta Todisco, presidente de Il raggio Verde. 
Il nome dell’Associazione si riferisce al conosciuto fenomeno ottico, visibile quando il Sole, all'alba o al tramonto, crea una 
sottile striatura luminosa dal colore verde smeraldo, che dura pochi istanti. E’ un raggio di una purezza spettrale. E’ il colore 
della speranza. E’ il raggio dell’anima, come è definito in una leggenda popolare Le Rayon vert, secondo cui chi riesce a 
scorgere con lo sguardo il filo luminoso, sarebbe in grado di riconoscere in maniera nitida i propri sentimenti e quelli di chi 
amiamo.  
 
« ...un raggio verde, ma di un verde meraviglioso, di un verde che nessun pittore può ottenere sulla sua tavolozza, un verde di 
cui la natura né nella varietà dei vegetali, né nel colore del mare più limpido, ha mai riprodotto la sfumatura! Se c'è del verde in 
paradiso, non può essere che quel verde, il vero colore della speranza» Jules Verne 
 
 
Programma 
Cena di beneficenza per raccolta fondi e presentazione del calendario: giovedì 30 novembre alle ore 20.00 presso il ristorante Il 
Melograno.  
Contributo di partecipazione: 35 euro a persona 
Con Dj set di Ninni Bellifemine 
Si richiede un dress code elegante 
Info prenotazione: mob. 346 866 5950 
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Piazza Vittorio Emanuele II 

 

ADMO torna nelle piazze con “un panettone per la vita”  
Domenica 3 dicembre ADMO torna nelle piazze con “un panettone per la vita”, il dono che ti dona la 

possibilità di diffondere un dolce messaggio di speranza 
ATTUALITÀ  
Acquaviva mercoledì 29 novembre 2017  
 
di La Redazione 

La speranza è quella di regalare una seconda possibilità di vita a chi lotta contro leucemie, linfomi e altre patologie 

del sangue. Per domenica 3 dicembre i volontari dell’Associazione Donatori Midollo Osseo tornano nelle 

piazze italiane con l’iniziativa istituzionale “ Un Panettone per la Vita” . 

Nei gazebo e nei desk ADMO allestiti per l’occasione potrete trovare, a fronte di un’offerta, panettoni e pandori di 

qualità racchiusi in eleganti confezioni, e soprattutto potrete chiarire ogni dubbio e ricevere tutte le informazioni 

necessarie per diventare donatori di midollo osseo. 

 

Admo Acquaviva © AcquavivaLive 

“ Un Panettone per la Vita”  ha permesso in questi anni di informare la popolazione sulla donazione di midollo 

osseo aumentando sensibilmente il numero dei donatori italiani iscritti all’IBMDR (Registro Italiano Donatori 

Midollo Osseo), che oggi sono oltre 388.000. Un grande numero, eppure non sufficiente, perché in caso di 

donatore non consanguineo la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica in 1 caso su 

100.000. 

L’attività di ADMO quindi non si ferma: i proventi dell’edizione 2017 di “ Un Panettone per la Vita”  verranno 

utilizzati per acquistare i kit salivari necessari per iscrivere nuovi donatori al Registro IBMDR attraverso il prelievo 

dei loro dati genetici in modo semplice e sicuro. 

Acquaviva delle Fonti– Piazza Vittorio Emanuele II, nei pressi della Cassarmonica – domenica 3 dicembre ore 

10.00 – 18.00 
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Convegno sull'autismo il 30 novembre in Biblioteca  

Scritto da Coop. "Mani Solidali" Mercoledì 29 Novembre 2017 07:35  

 

  

Ogni anno la Cooperativa Sociale Mani Solidali è in prima linea nella difesa dei diritti dei 
bambini. 
  
Questa volta vogliamo dar voce ai bambini autistici. 
  
In collaborazione con le Associazioni A.S.F.A Puglia, ANGSA Puglia Onlus e al Bosco Sonoro 
daremo spazio a testimonianze, riflessioni e descrizioni di progetti mirati, il tutto impreziosito 
dalla presenza della prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio che ci parlerà del suo libro "Madri". 
  
Vi aspettiamo giovedí 30 Novembre alle ore 17,30 c/o la "Sala delle Conferenze" 
Palazzo Miani Perotti. 
  

 

http://www.cassanoweb.it/naviga/rubriche/appuntamenti/27754-convegno-sullautismo-il-30-novembre-in-biblioteca.html�


 

 

Non amiamo a parole ma con i fatti 

Grande partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 

 

 
 
 
REDAZIONE CANOSAWEB 
Mercoledì 29 Novembre 2017 ore 17.40 
 
 
Grande partecipazione alla 21^ Edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolge annualmente l´ultimo sabato di 
novembre, diventata ormai un importantissimo incontro di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà. L'invito a un 
gesto concreto di gratuità e di condivisione donando la spesa a chi è povero è stato accolto con favore dai cittadini in uscita dai supermercati che hanno 
aderito su tutto il territorio nazionale. Con la donazione della propria spesa o parte di essa si è potuto contribuire a rispondere al bisogno di quanti vivono 
nell'indigenza e nella fame. """Non pensiamo ai poveri come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana 
[...]. Queste esperienze, pur valide e util i [...] dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione 
che diventi  sti le di vita. [...] La loro mano tesa verso di noi è anche un invito [...] a riconoscere il valore che la povertà in se stessa 
costituisce. La povertà è un atteggiamento del cuore [...] e permette di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti""". 
Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri, del 13 giugno 2017, recepito e portato avanti dai volontari dell'Associazione 
Banco di Solidarietà "Ing. Carlo Di Muro", in collaborazione con il Rotary Club, il Rotaract e Interact di Canosa di Puglia, e quest'anno anche dagli atleti e 
dirigenti della squadra ASD Canusium Calcio. "Non amiamo a parole ma con i fatti", il filo conduttore della solidarietà da parte della cittadinanza di 
Canosa di Puglia (BT) che ha contribuito alla donazione nei tre supermercati di riferimento : Dok in via G.Rovetta, Eurospin in via Pozzillo e Todis in via G. 
Chiancone, dove sono stati raccolti alimenti per un totale di kg 1.866,50. "La colletta alimentare non solo a numeri indicatori di quantità, ma 
principalmente persone che volontariamente dedicano il loro tempo per gli altri che sono nella povertà. E' stata una giornata di grande sensibilità e 
umanità, giovani e adulti, tutti insieme nel fare del bene per il prossimo in povertà." E' il commento di uno dei volontari, dottor Francesco Russo, a nome di 
tutta L'Associazione Banco di Solidarietà "Ing. Carlo Di Muro", al termine della 21^ Edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
attraverso l'operosa attività di raccolta nel segno della solidarietà "per condividere i bisogni, per condividere il senso della vita", a favore di chi vive 
nella povertà 





L’associazione “Comitato progetto uomo”

per  la  tutela  della  vita  umana  e  della

famiglia  costituzionale  organizza  un

concerto-conferenza  all’insegna  del

divertimento  e  della  riflessione  sui

cambiamenti antropologici in atto, giovedì

30  novembre,  alle  19,  presso  il  centro

Bethel,  in piazza Plebiscito 16. Saranno

ospiti  l’avvocato Gianfranco Amato ed il

cantautore Povia, vincitore del Festival di

Sanremo  2006  con  il  brano  “Vorrei  avere  il  becco”.  L’ingresso  è  gratuito  fino  ad

esaurimento posti.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Festa dell’albero, all’Imbriani
una nuova “roverella”
29-11-17   

Iniziativa di FareAmbiente e Garden Vivai in collaborazione con l’Istituto del 
Quartiere di San Valentino  

Proseguono le iniziative nella Città di Andria inserite nell’ampio programma delle celebrazioni 
della Festa dell’Albero. L’istituto “Imbriani
mattinata di ieri, ha accolto una Quercia “Roverella”, arbusto tipico della terra murgiana, con il 
coinvolgimento dell’Associazione FareAmbiente di Andria e la collaborazione di 
il perito agrario Nicola Di Gennaro. Una cerimonia che ha mosso i suoi primi passi con la musica 
ed una dedica speciale dei bambini all’amico albero.

festa dell'albero istituto imbriani

festa dell'albero istituto imbriani

festa dell'albero istituto imbriani

Il servizio completo su News24.City.

 

Festa dell’albero, all’Imbriani -Salvemini 
una nuova “roverella”  

Iniziativa di FareAmbiente e Garden Vivai in collaborazione con l’Istituto del 
 

Proseguono le iniziative nella Città di Andria inserite nell’ampio programma delle celebrazioni 
Albero. L’istituto “Imbriani-Salvemini” del Quartiere di San Valentino, nella 

mattinata di ieri, ha accolto una Quercia “Roverella”, arbusto tipico della terra murgiana, con il 
coinvolgimento dell’Associazione FareAmbiente di Andria e la collaborazione di 
il perito agrario Nicola Di Gennaro. Una cerimonia che ha mosso i suoi primi passi con la musica 
ed una dedica speciale dei bambini all’amico albero. 

 

a dell'albero istituto imbriani -salvemini fare ambiente (6) 

 

festa dell'albero istituto imbriani -salvemini fare ambiente (4) 
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Il servizio completo su News24.City. 

Salvemini c’è 

Iniziativa di FareAmbiente e Garden Vivai in collaborazione con l’Istituto del 

Proseguono le iniziative nella Città di Andria inserite nell’ampio programma delle celebrazioni 
Salvemini” del Quartiere di San Valentino, nella 

mattinata di ieri, ha accolto una Quercia “Roverella”, arbusto tipico della terra murgiana, con il 
coinvolgimento dell’Associazione FareAmbiente di Andria e la collaborazione di Garden Vivai con 
il perito agrario Nicola Di Gennaro. Una cerimonia che ha mosso i suoi primi passi con la musica 



 
 

Fareambiente e I.C. "Imbriani-Salvemini" piantumano una roverella per la 

Festa dell'Albero  
Gli alunni della scuola primaria si sono esibiti con attività espressive legate al tema, trasformando la 

giornata in un grande grande festa di sensibilizzazione ambientale 
ATTUALITÀ  
Andria mercoledì 29 novembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Anche quest’anno si è rinnovata la ricorrenza della festa dell’albero, la giornata nazionale che attraverso la 

valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo del nostro Pianeta, intende promuovere 

l’importanza delle piante che costituiscono i nostri territori, i nostri boschi e le nostre foreste, oltre ad altri impianti 

arborei in generale, per contrastare le emissioni di CO2 di cui le piante hanno bisogno, l’inquinamento dell’aria 

oltre che per prevenire i rischi di dissesti idrogeologici e la perdita di biodiversità del nostro eco-sistema naturale. 

Preservare il mondo vegetale e la natura significa rivolgere attenzione anche verso noi stessi. 

 

Fareambiente e l'I.C. " Imbriani-Salvemini"  piantumano una roverella per la Festa dell'Albero © n.c. 

Per queste ragioni l’associazione Fareambiente, anche quest’anno, ha voluto dare il proprio contributo alla 

celebrazione della festa dell’albero, coinvolgendo la scuola ed in particolare quella primaria, per rendere gli stessi 

bambini protagonisti del loro futuro e della qualità della loro vita con azioni concrete a favore dell’ambiente e della 

natura, lanciando un appello alla socialità, all’attivismo, al senso civico e alla collaborazione con particolare 

riguardo alla preservazione della bellezza del nostro territorio e della nostra campagna che deve tornare ad essere 

il tratto distintivo di una comunità civile, contrastando e condannando quei cittadini che la deturpano con il loro 

comportamento scorretto, dimostrandosi insensibili e poco attenti alla salvaguardia dell’ambiente e del suo eco-

sistema. Per questi motivi il giorno 28 novembre 2017, Fareambiente sezione di Andria ha proceduto alla 

piantumazione di un albero di roverella, con il fattivo coinvolgimento delle insegnanti e degli alunni della scuola 

primaria dell’Istituto comprensivo “Imbriani-Salvemini”, che, per l’occasione, si sono esibiti con attività espressive 

legate al tema, trasformando la giornata in un grande grande festa di sensibilizzazione ambientale. 
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Nasce DisabilityBlog, uno portale ricco di notizie utili e aggiornate sul 
mondo delle disabilità  
La realizzazione del progetto DisabilityBlog è a cura della Associazione di Volontariato Il Ponte di 
Andria e promossa dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari 
ATTUALITÀ  
Andria mercoledì 29 novembre 2017  
 
di La Redazione 

DisabilityBlog nasce per offrire la possibilità di accedere alle informazioni attraverso un portale chiaro e ricco di 

notizie utili e aggiornate sul mondo delle disabilità. 

DisabilityBlog è’ uno strumento che si propone come valido aiuto per orientare i cittadini su servizi, diritti e 

agevolazioni di cui possono usufruire le persone con disabilità e le loro famiglie, aggiornando la mappatura delle 

risorse del territorio e favorendo i contatti tra cittadini e le associazioni che offrono servizi per disabili, in un’ottica di 

ottimizzazione delle risorse esistenti sia a livello locale che nazionale. 

 

 

DisabilityBlog © n.c. 

 

Un Blog che tratterà temi pregnanti quali Salute, Scuola, Tempo Libero e Barriere Architettoniche. 

Di utilità notevole la sezione relativa alla normativa vigente, con commenti e approfondimenti su Leggi e 

Regolamenti. Risulterà interessante anche tutta la categoria BLSD per l’enorme utilità che questa tematica riveste 

nella società. 

Un sito web dalla struttura semplice e moderna, con potenti funzioni di ricerca e condivisione delle informazioni a 

cui si aggiunge una newsletter informativa periodica. 

La realizzazione del progetto DisabilityBlog è a cura della Associazione di Volontariato Il Ponte di Andria e 

promossa dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari. 

L’Associazione IL PONTE, nata nel 2009, si occupa di contrastare le problematiche relative alla devianza sociale e 

propone questo Blog come progetto che contribuisca alle azioni culturali mirate a favorire l’integrazione di soggetti 

svantaggiati, in un ottica di rete. 

Si invitano alla presentazione di DisabilityBlog le Associazioni interessate e tutta la cittadinanza giovedì 

30 novembre alle ore 18,30 presso la sala del Chiostro San Francesco di Andria. 

Per info Associazione di Volontariato Il Ponte 

Via M. Scevola, 40 tel 0883/566158 
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Disability, al via il blog d’informazione sul 
mondo della disabilità

Sarà presentato giovedì 30 novembre alle ore 18.30 presso il Chiostro San Francesco 

DisabilityBlog nasce per offrire la possibilità di accedere alle informazioni attraverso un por
chiaro e ricco di notizie utili e aggiornate sul mondo delle disabilità.

DisabilityBlog è uno strumento che si propone come valido aiuto per orientare i cittadini su servizi, 
diritti e agevolazioni di cui possono usufruire le persone con disabilità e 
aggiornando la mappatura delle risorse del territorio e favorendo i contatti tra cittadini e le 
associazioni che offrono servizi per disabili, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse esistenti sia 
a livello locale che nazionale. 

Un Blog che tratterà temi pregnanti quali Salute, Scuola, Tempo Libero e Barriere Architettoniche.
Di utilità notevole la sezione relativa alla normativa vigente, con commenti e approfondimenti su 
Leggi e Regolamenti. Risulterà interessante anche tutta la cate
questa tematica riveste nella società. Un sito web dalla struttura semplice e moderna, con potenti 
funzioni di ricerca e condivisione delle informazioni a cui si aggiunge una newsletter informativa 
periodica. 

La realizzazione del progetto “DisabilityBlog” è a cura della Associazione di Volontariato IL 
PONTE di Andria e promossa dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari.

L’Associazione “IL PONTE”, nata nel 2009, si occupa di contrastare le problematiche rel
devianza sociale e propone questo Blog come progetto che contribuisca alle azioni culturali mirate a 
favorire l’integrazione di soggetti svantaggiati, in un ottica di rete. 

Sono invitate alla presentazione di “DisabilityBlog” le Associazioni in
cittadinanza giovedi 30 novembre alle ore 18.30 presso la sala del Chiostro San Francesco di 
Andria. Per info Associazione di Volontariato “Il Ponte” via M. Scevola, 40 Andria tel 
0883/566158. 
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Raccolta sangue domenica 3 dicembre  
Scritto da La Redazione Mercoledì 29 Novembre 2017 07:28  

 

 

L'Associazione La Ginestra-onlus ha organizzato per domenica prossima 3 
dicembre una raccolta di sangue, la raccolta di Natale. 

Si terrà come sempre presso il centro di raccolta di via F.lli Rosselli dalle ore  
7,45 alle ore 12,00.  

 

 

http://www.cassanoweb.it/attualita/27753-raccolta-sangue-domenica-3-dicembre.html�


 
 

"Mani nelle mani": torna a Ruvo di Puglia la raccolta 
alimentare 
Oggi l'incontro di presentazione  

Ruvo - mercoledì 29 novembre 2017 11.51 Comunicato Stampa 

 
 

  

Si terrà oggi, mercoledì 29 novembre alle 18.30 presso il salone dell'Oratorio di San Domenico, l'incontro di 

presentazione della Raccolta Alimentare ruvese, che quest'anno avrà per titolo"Mani nella Mani". 

 

La Raccolta Alimentare, prevista quest'anno per sabato 2 dicembre, è promossa anche per questa edizione 

dall'associazione NOIXVOI Onlus in collaborazione con la Rete Cittadina Ruvo Solidale, il Coordinamento Caritas 

Ruvo, le Caritas parrocchiali delle Parrocchie San Domenico, San Giacomo, Santa Famiglia, San Michele Arcangelo, 

Santa Lucia, Cattedrale, S.S. Redentore, Istituto Sacro Cuore, Rinnovamento dello Spirito e potrà contare sulla 

partecipazione di associazioni di volontariato e culturali, società sportive, aziende, esercizi commerciali e scuole. 

 

All'incontro di presentazione di oggi interverranno i volontari di associazioni che animeranno la giornata di raccolta, i 

rappresentanti delle aziende partner che promuoveranno punti di raccolta viveri all'interno dei propri stabilimenti, i 

dirigenti delle società sportive che contribuiranno alla promozione dell'iniziativa. 

 

Nella raccolta di quest'anno, un ruolo particolarmente importante lo avranno le scuole: infatti saranno distribuite preso 

le scuole primarie e dell'infanzia le "Credenze della Solidarietà", nella scuola media Giovanni XXIII- Cotugno-Carducci 

verranno istituiti due punti raccolta e un gruppo di studenti del Tannoia e del Tedone parteciperanno da volontari alla 

raccolta di sabato.  

 



Sono aperte fino al  10 dicembre 2017 le

iscrizioni  al  quarto  corso  per  Guardie

zoofile  dell’Oipa  Italia  onlus  per  la

provincia  di  Barletta-Andria-Trani.  Le

candidature  dovranno  preferibilmente

pervenire a mezzo della compilazione del

modulo  scaricabile  a  questo  link,  da

trasmettere a mezzo mail  o fax (i recapiti

sono disponibili nel modulo stesso).

Qualora non si abbia dimestichezza con i  mezzi informatici,  si  potrà preliminarmente

trasmettere  la  propria  candidatura  all'indirizzo  mail:  guardiebat@oipa.org,  indicando

nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo email.

Si ricorda che i requisiti essenziali per la partecipazione al corso sono:

1) La maggiore età;

2) Essere residente in uno dei Comuni della provincia Bat;

3) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

4)  La  licenza  media  (anche  se,  per  la  difficoltà  del  corso,  il  diploma  di  maturità  è

fortemente consigliato, ma non indispensabile).

Il  corso  sarà  a  numero  chiuso  per  un  massimo  di  15  partecipanti.  L'iter  selettivo

consisterà  in  una  prima  selezione  a  mezzo  di  colloquio  a  gruppi  cui  seguirà  la

compilazione  di  un  breve  questionario  informativo.  Successivamente,  si  sosterrà  un

colloquio singolo e successiva valutazione da parte del coordinatore provinciale delle

Gez Oipa per la Bat.

Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2018 (data presunta 8/1) e terminerà nel maggio

dello stesso anno (data  presunta  14/5).  Si  effettueranno lezioni  settimanali  di  3 ore,

arricchite  da  lezioni  esterne  in  affiancamento  alle  guardie  già  operanti.  Le  lezioni

saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30. C’è, però, la

possibilità, in base alle esigenze della maggior parte dei corsisti, di spostare il giorno

delle lezioni al mercoledì o venerdì pomeriggio.

Per partecipare al corso, gratuito e patrocinato dal Comune di Trani, è richiesta soltanto

l’iscrizione all'associazione quale socio benemerito soltanto per il primo anno, mentre in

seguito basterà quella ordinaria. Per gli idonei ritenuti meritevoli sarà rilasciato il Decreto

di guardia giurata volontaria da parte della Prefettura (è già in corso il rilascio dei decreti

per i corsisti che hanno superato favorevolmente il terzo corso).

La  figura  di  guardia  zoofila  riveste  la  funzione  di  Agente  di  polizia  giudiziaria  e  di

pubblico ufficiale e non contempla nessun tipo di impiego e/o remunerazione, ma trattasi

di attività prestata a titolo di volontariato.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Aperte le iscrizioni al quarto corso per guardie zoofile dell’Oipa della ... http://www.radiobombo.it/notizie/77350/aperte-le-iscrizioni-al-quarto-...



 
Maratona delle Cattedrali, presentata a Bari la quarta edizione 

La suggestiva corsa toccherà anche Bisceglie  

Barletta - giovedì 30 novembre 2017  
 
A cura di Vito Troilo 
Una madrina d'eccezione, la popolare giornalista e conduttrice Mediaset Mikaela Calcagno, per la quarta edizione della 
Maratona delle Cattedrali, presentata mercoledì 29 novembre a Bari durante una conferenza stampa presso la presidenza 
della regione Puglia. 
L'evento si svolgerà domenica 17 dicembre con partenza da Barletta e arrivo fissato a Giovinazzo: la corsa di 42,195 
km toccherà anche Trani, Bisceglie e Molfetta. L'assessore regionale allo sport e al bilancio Raffaele Piemontese ha 
sottolineato l'importanza strategica di una manifestazione che travalica la rilevanza squisitamente agonistico-sportiva 
per rientrare a pieno titolo nei progetti di destagionalizzazione dell'offerta turistica. 
L'agenzia Switch on curerà la comunicazione dell'edizione 2017, sponsorizzata da Puglia Outlet Village. Hanno 
partecipato alla mattinata di presentazione della Maratona delle Cattedrali due assessori di Barletta e Trani oltre ai 
sindaci di Bisceglie (Vittorio Fata), Molfetta (Tommaso Minervini) e Giovinazzo (Tommaso Depalma). 
Tutti gli atleti iscritti (è prevista anche una mezza maratona con partenza da Bisceglie) contribuiranno a sostenere 
l'Agebeo onlus, associazione genitori bambini emato-oncologici, attiva sul territorio dal 2002. Il connubio fra sana 
attività sportiva, solidarietà, turismo e valorizzazione dei beni culturali, architettonici e paesaggistici è perfettamente 
raggiunto con la quarta edizione della Maratona delle Cattedrali.  
 

 



 

Presentata la quarta edizione della Maratona delle 
Cattedrali  

L'evento è in programma il 17 dicembre partendo da Barletta fino a Giovinazzo, 
attraversando Trani, Bisceglie e Molfetta 
ATTUALITÀ  
Bisceglie giovedì 30 novembre 2017  
 
di La Redazione 

L’assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, ha partecipato alla presentazione della edizione 2017 della Maratona delle 

Cattedrali, evento sportivo che si svolgerà da Barletta a Giovinazzo domenica 17 dicembre, attraversando Trani, Bisceglie e 

Molfetta. 

“Oltre all’evento sportivo – ha spiegato Piemontese – la manifestazione attirerà numerosi visitatori da ogni parte d’Italia e anche 

dall’estero. Rientra quindi nelle attività di marketing territoriale che sono promosse anche tramite le manifestazioni sportive che 

attraversano territori ricchi di arte e siti turistici”. 

 

Presentata la Maratona delle Cattedrali © n.c. 

La maratona è promossa dall’associazione “Puglia Marathon” e nasce non solo dalla passione dei suoi iscritti per il mondo 

dell’atletica e della corsa, ma anche dal desiderio di promuovere una maggiore educazione allo sport. 

La Maratona Delle Cattedrali dal 2014 viene disputata annualmente la domenica prima di Natale. L’evento giunge quindi 

quest’anno alla sua IV edizione. 

“L’idea della Maratona delle Cattedrali – si legge nella cartella stampa distribuita oggi - nasce dal forte desiderio di dare vita ad 

una competizione podistica capace di unire più luoghi attraverso una gara aperta a tutti, di collegare edifici e borghi antichi che 

rappresentino il cuore della cultura religiosa ed artistica locale. Grazie alla Maratona delle Cattedrali il turismo ed il commercio 

pugliese godono, ogni anno, di un importante periodo di destagionalizzazione legato non solo alla data specifica dell’evento, ma 

ai diversi giorni immediatamente precedenti e successivi. 

Valore aggiunto dell’appuntamento previsto il 17 dicembre, inoltre, sarà la collaborazione con l’associazione onlus “A.Ge.B.E.O. 

e amici di Vincenzo”. Per ogni iscritto alla competizione, infatti, verrà devoluta una quota di un euro all'associazione, così da 

dare un importante aiuto ai bambini affetti da leucemia e alle loro famiglie”, anche per costruire a Bari una casa di accoglienza 

per i parenti dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali oncologici. 

Maggiori informazioni su www.maratonadellecattedrali.it 
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La Maratona delle Cattedrali 

Presentata la IV Edizione 

 
 
 
REDAZIONE CANOSAWEB 
Giovedì 30 Novembre 2017 ore 15.07 

 
L'assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, ha partecipato ieri alla presentazione della edizione 2017 della Maratona delle Cattedrali, evento sportivo 
che si svolgerà da Barletta a Giovinazzo domenica 17 dicembre, attraversando Trani, Bisceglie e Molfetta. "Oltre all'evento sportivo – ha spiegato 
Piemontese – la manifestazione attirerà numerosi visitatori da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Rientra quindi nelle attività di marketing territoriale 
che sono promosse anche tramite le manifestazioni sportive che attraversano territori ricchi di arte e siti turistici". La maratona è promossa 
dall'Associazione "Puglia Marathon" e nasce non solo dalla passione dei suoi iscritti per il mondo dell'atletica e della corsa, ma anche dal desiderio di 
promuovere una maggiore educazione allo sport. Dal 2014, la Maratona Delle Cattedrali viene disputata annualmente la domenica prima di Natale. 
L'evento giunge quindi quest'anno alla sua IV Edizione."L'idea della Maratona delle Cattedrali nasce dal forte desiderio di dare vita ad una 
competizione podistica capace di unire più luoghi attraverso una gara aperta a tutti, di collegare edifici e borghi antichi che 
rappresentino il cuore della cultura religiosa ed artistica locale. Grazie alla Maratona delle Cattedrali il turismo ed il commercio pugliese godono, 
ogni anno, di un importante periodo di destagionalizzazione legato non solo alla data specifica dell'evento, ma ai diversi giorni immediatamente precedenti 
e successivi. Valore aggiunto dell'appuntamento previsto il 17 dicembre, inoltre, sarà la collaborazione con l'associazione onlus "A.Ge.B.E.O. e amici di 
Vincenzo". Per ogni iscritto alla competizione, infatti, verrà devoluta una quota di un euro all'associazione, così da dare un importante aiuto ai bambini 
affetti da leucemia e alle loro famiglie", anche per costruire a Bari una casa di accoglienza per i parenti dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali 
oncologici. 
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A Modugno Convegno, evento culturale e flash mob per parlare di disabilità 
2 dicembre 2017 

 
Associazione A.I.M.N.R.- Puglia, la Cooperativa S.a.i.d., l’Ambito Territoriale BA10 – Comuni di Modugno – Bitetto – 
 Bitritto, le Cooperative Vivere Insieme - Shalom, le Associazione A.I.P.D. Parkinson Puglia, Vox Amica e Agrimagia, 
propongono il convegno “Affettività e Disabilità - reticenze, silenzi, pregiudizi e ipocrisie”, sabato 2 dicembre 2017 
dalle ore 17,00 presso il Palazzo della Cultura del Comune di Modugno – C.so Umberto 1. L’iniziativa è condivisa 
in pieno dalla sig.ra Gina Siena della cooperativa S.a.i.d. di Modugno e dal dott. Arturo Carone responsabile 
dell’Ufficio di Piano del Comune di Modugno. 

“L’indifferenza” è la costante messa in evidenza dai discorsi di Papa Francesco, che contraddistingue i Convegni sui 
diritti delle persone diversamente abili svolti dal 2015 a Modugno. È impossibile pensare di migliorare il mondo che ci 
circonda rimanendo indifferenti di fronte ai segnali di egoismo e ipocrisia che la società odierna continua a manifestare. 
Bisogna abbattere il muro dell’indifferenza per costruire invece ponti tra i diversi cittadini e tra i cittadini e le Istituzioni. 

Le celebrazioni che annualmente avvengono il 3 dicembre in occasione della Giornata Mondiale dei diritti delle 
persone diversamente abili devono non solo in quella giornata farci ricordare che esistono delle problematiche sociali 
da affrontare, ma devono diventare il momento in cui fare il punto rispetto a tutto il monitoraggio effettuato durante i 
mesi precedenti, come accadrà con il convegno. 

Quella dell’affettività e disabilità è una tematica complessa e delicata, già preannunciata nel Convegno del giugno 2015 
e richiede un adeguato confronto sui piani tecnici e scientifici affinché in maniera competente si possa affrontare la 
questione nei suoi molteplici aspetti. 
Negli ambienti domestici, spesso si preferisce nascondere le emozioni, le pulsazioni che il proprio familiare 
diversamente abile sente o addirittura si cerca di reprimerli con i farmaci. Non si permette loro di vivere spontaneamente 
i propri sentimenti aggiungendo, invece, un’ulteriore limitazione alle già esistenti che la disabilità provoca. 

Perché parlare di tutto ciò solo a Trento, Torino e Grosseto e non parlarne anche a Modugno dove, anche se già 
l’Istituzione comunale e scolastica si affianca alle famiglie e cerca di smuovere “i silenzi e la vergogna”, c’è ancora chi 
è molto indifferente alle esigenze del vicino di casa il quale preferisce alla pietà per le sue disabilità il solo rispetto della 
dignità umana. Si tratta dunque di impostare un percorso di tipo etico-culturale portando la questione a conoscenza di un 
pubblico sempre più vasto. 

Ultimamente grazie ai mezzi di comunicazione libri, film, servizi televisivi si sta pian piano sgretolando l’idea che la 
persona diversamente abile è priva del diritto al sentimento, all’affetto e alla sessualità. 

Invece, domenica 3 dicembre sempre al Palazzo della Cultura del Comune di Modugno si svolgerà per l’intera 
giornata (ore 11,00 - 18,00) un evento culturale durante il quale i partecipanti potranno conoscere, sperimentare e fare 
esperienze sensoriali attraverso nozioni utili al benessere psico-fisico dell’individuo (meditazione e movimento), 
nell’aula interna al Palazzo della Cultura e Flash Mob “ABBRACCI GRATIS” nel piazzale esterno adiacente al 
Palazzo della Cultura. Tale evento mirerà a sensibilizzare gioiosamente il territorio in  compagnia  di tutte le forme 
associative territoriali che  per solidarietà si affiancheranno.   

L’intero evento si concluderà nelle giornate che vanno dal 4 al 6 dicembre con due tappe a diretto contatto con gli 
studenti di alcune Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio, per informare e sensibilizzare in modo 
adeguato sulla tematica del progetto. 





 

Riforma del Terzo Settore 

Incontro con le prime interpretazioni ed analisi 

 
 
REDAZIONE CANOSAWEB 
Giovedì 30 Novembre 2017 ore 23.19 
 
 
 
Sarà l' Auditorium "Oasi Arcivescovo Francesco Minerva", in via Muzio Scevola nr.20 a Canosa di Puglia (BT), ad ospitare l' 
incontro dedicato alla "Riforma del Terzo Settore – Prime interpretazioni ed analisi" organizzato da Avis Comunale di Canosa e 
Fidapa con il supporto del C.S.V. (Centro Servizi al Volontariato) di Bari che si terrà . alle ore 18,00 di sabato 2 dicembre 2017. Per 
l'occasione introdurrà i lavori Rosa Franco, Presidente del CSV e relazionerà sull'argomento l'Avv Antonio Di Pinto (Incaricato 
Nazionale ACLI – arte e spettacolo), mentre i saluti istituzionali, in rappresentanza del Comune di Canosa saranno affidati alle due 
assessore con le deleghe più vicine alle tematiche oggetto dell'incontro: Mara Gerardi e Marcella De Mitri. "Il convegno –ha 
dichiarato Marta Capozza, presidente dell'Avis di Canosa - sarà una occasione privilegiata per parlare degli importanti cambiamenti 
che la Riforma del Terzo Settore sta portando nel mondo del "no-profit" e nelle istituzioni pubbliche, nonché nei rapporti tra questi Enti 
e il territorio in relazione al principio di sussidiarietà, ampiamente suffragato dalla normativa recentemente approvata. Come è noto, 
sinora, afferivano al Terzo Settore tutte quelle organizzazioni di natura privata e senza scopo di lucro, le cosiddette organizzazioni no-
profit, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale in 
diversi settori (educazione, formazione, sanità, servizi sociali, tutela ambientale, spettacolo, attività sportive dilettantistiche etc). La 
Riforma, tenta di mettere ordine in un sistema molto complesso e frammentato, composto da realtà molto diverse per natura giuridica, 
forme di governance, patrimoni, risorse umane attive al suo interno etc." 

 

"Dall'ultimo censimento del 2012 - fa rilevare Rosa Anna Asselta, presidente della Fidapa di Canosa - è emerso che per le circa 
300.000 associazioni italiane afferenti al Terzo Settore, la forma giuridica prevalente è l'Associazione Non Riconosciuta per il 
67%  dei casi, seguita dalle Associazioni R iconosciute per il 22%  . Chiudono la classifica con l'11%  le Fondazioni e le 
Cooperative. La Riforma e i Decreti ad essa collegati, oltre a mettere ordine nel settore da un punto di vista giuridico con 
l'introduzione della nuova figura dell'ETS (Ente del Terzo Settore), che raggruppa tutte le organizzazioni afferenti al no-profit, spiega 
che fine faranno tutte le altre organizzazioni ed introduce importanti novità per la cosiddetta Impresa Sociale, per il 5X1000, per le 
agevolazioni fiscali. Rientreranno tra gli Enti del Terzo Settore realtà molto diverse fra loro che negli anni, sono state disciplinate da 
speciali leggi come per esempio quelle sulle associazioni di volontariato, sulle cooperative, sulle associazioni di protezione civile, 
promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni dei consumatori e degli utenti, sino alle imprese sociali." L'incontro 
se pur riservato ai responsabili delle Organizzazioni afferenti al terzo Settore è aperto alla partecipazione di tutti coloro volessero farsi 
una idea preliminare di questa importantissima riforma. 

 





Giovedì 30 novembre, presso il primo circolo

didattico  “De  Amicis”,  in  via  Nicola  De

Roggiero  56,  dalle  17  alle  20,  si  terrà  la

manifestazione “La disabilità: i  vari linguaggi

della comunicazione”. L’evento è organizzato

dall’associazione  “Diversamente  uguali”,  di

Bisceglie e Trani, insieme con Il colore degli

anni, Auser, Anfos, Yoga della risata.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Oggi, al De Amicis di Trani, "La disabilità: i vari linguaggi della comu... http://www.radiobombo.it/notizie/77327/oggi-al-de-amicis-di-trani-la-...



 
 

Il 28 novembre Fareambiente Andria ha celebrato la giornata nazionale della 
Festa dell’albero 

 Coinvolgimento degli alunni dell’Istituto Comprensivo Salvemini-Imbriani di Andria  

Andria - giovedì 30 novembre 2017 9.13  
 
Anche quest'anno si è rinnovata la ricorrenza della festa dell'albero, la giornata nazionale che attraverso la 
valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio arboreo del nostro Pianeta, intende promuovere l'importanza 
delle piante che costituiscono i nostri territori, i nostri boschi e le nostre foreste, oltre ad altri impianti arborei in 
generale, per contrastare le emissioni di CO2 di cui le piante hanno bisogno, l'inquinamento dell'aria oltre che per 
prevenire i rischi di dissesti idrogeologici e la perdita di biodiversità del nostro eco-sistema naturale. 
 
Preservare il mondo vegetale e la natura, significa rivolgere attenzione anche verso noi stessi. Per queste ragioni 
l'associazione Fareambiente, anche quest'anno, ha voluto dare il proprio contributo alla celebrazione della festa 
dell'albero, coinvolgendo la scuola ed in particolare quella primaria, per rendere gli stessi bambini protagonisti del loro 
futuro e della qualità della loro vita con azioni concrete a favore dell'ambiente e della natura, lanciando un appello alla 
socialità, all'attivismo, al senso civico e alla collaborazione con particolare riguardo alla preservazione della bellezza del 
nostro territorio e della nostra campagna che deve tornare ad essere il tratto distintivo di una comunità civile, 
contrastando e condannando quei cittadini che la deturpano con il loro comportamento scorretto, dimostrandosi 
insensibili e poco attenti alla salvaguardia dell'ambiente e del suo eco-sistema. 
 
Per questi motivi il giorno 28 novembre 2017, Fareambiente sezione di Andria con la rappresentanza delle sue aspiranti 
guardie e la collaborazione dell'impresa Garden Vivai del P.A. Nicola Di Gennaro, ha proceduto alla piantumazione di 
un albero di roverella, con il fattivo coinvolgimento delle insegnanti e degli alunni della scuola primaria dell'Istituto 
comprensivo Salvemini –Imbriani, ubicato in via dei Comuni di Puglia civ. 100, che, per l'occasione, si sono esibiti con 
attività espressive legate al tema, trasformando la giornata in un grande grande festa di sensibilizzazione ambientale. 
 

 

https://andria.gocity.it/library/foto/2016/img_4329.jpg�
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Testuggine di terra a passeggio su via Aldo Moro 
L'animale, a rischio estinzione e protetto dal Cites, è stato rinvenuta dalle Guardie 
Ambientali d'Italia dopo la segnalazione di un cittadino 
ATTUALITÀ  
Corato giovedì 30 novembre 2017 
  
 
di La Redazione 

 

La testuggine di terra ritrovata dalle Guardie Ambientali d'Italia © Gadit 

Una testuggine di terra è stata rinvenuta dalle Guardie Ambientali d'Italia in via Aldo Moro, nei pressi del "Calvario". Le guardie 

sono intervenute su segnalazione di un cittadino. 

La Testudo Hermanni, chiamata così in onore del medico e naturalista francese Hermann, vive in alcune zone dell'Europa 

meridionale, nella macchia mediterranea. La testuggine di terra, come tutti i rettili del genere Testudo, è inserita nella red list 

delle specie a rischio estinzione. Rientra, inoltre, fra gli animali protetti dal Cites (Convenzione sul commercio internazionale 

delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) e per cui ne è vietato l'acquisto, l'uso a scopo di lucro, l'alienazione, la 

detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, a meno che non si è in possesso del Cites. 

L'esemplare sarà portato al Centro Fauna Selvatica di Bitetto in quanto è stato ritrovato in una zona trafficata e, quindi, in 

pericolo. 
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Tartaruga protetta portata in salvo dalle Guardie Ambientali d'Italia 

L'esemplare si trovava in via A. Moro  

Corato - giovedì 30 novembre 2017  
 

 
 
 
Una testuggine di terra (Testudo Hermanni) è stata rinvenuta dalle Guardie Ambientali d'Italia in 
Via A. Moro, nei pressi del "Calvario". Le guardie sono intervenute su segnalazione di un cittadino. 
 
L'esemplare sarà portato al Centro Fauna Selvatica di Bitetto in quanto si trovava in una zona 
trafficata e per cui poteva essere compromessa la vita. 
 
Ricordiamo che la testuggine di terra rientra fra gli animali protetti dal CITES (Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) e per cui ne è 
vietato l'acquisto, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto 
a fini di alienazione, a meno che non si è in possesso del CITES.  
 



 

 

Biogas e biometano: "Andria ne parla" in un percorso di partecipazione 

Questo pomeriggio in un incontro organizzato da Legambiente  

 
 
Andria - giovedì 30 novembre 2017  
"Andria ne parla". Questo pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del Comune di 
Andria, si terrà un incontro pubblico sul progetto ISAAC, finanziato nell'ambito del programma europeo 
Horizon 2020 e che ha come obiettivo principale l'abbattimento delle barriere non tecnologiche per la 
produzione e l'uso del biogas e del biometano ed ha interessato diverse regioni italiane tra cui la Puglia. 
Lo scopo del progetto è la costruzione di un modello di comunicazione orientato a diffondere 
un'informazione equilibrata, sulla base dei benefici ambientali ed economici, tra tutti gli attori 
potenzialmente coinvolti a vario titolo nella produzione di biogas e biometano e tra questi anche i Comuni e 
la Regione Puglia. In questa regione tra l'altro, è stato recentemente avviato un percorso di progettazione 
partecipata con la cittadinanza di Andria su un impianto di biogas da Forsu che dovrebbe realizzarsi nel 
territorio. 
 
Il processo di partecipazione "Andria ne parla", avviato da qualche mese nella città di Andria, per 
confrontarsi con i cittadini su queste tematiche, è giunto ormai al quarto incontro. 
In questo evento pubblico, in particolare organizzato da Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus, ci 
sarà la possibilità di ascoltare e confrontarsi con i tecnici della società GreenProject, la quale ha presentato 
un progetto di compostaggio nella città di Andria.  
 

 



 

Aperte le iscrizioni per il quarto corso per Guardie Zoofile dell’OIPA  

Il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti 
Bisceglie giovedì 30 novembre 2017  
 
di La Redazione 

SOno aperte fino al 10 dicembre 2017 le iscrizioni al 4° corso per Guardie Zoofile dell'OIPA Italia Onlus per la provincia BAT. Le 

candidature dovranno preferibilmente pervenire a mezzo della compilazione (a mano o a mezzo Pc) del modulo scaricabile al 

link a fondo pagina, da trasmettere a mezzo mail o fax (i recapiti sono disponibili nel modulo stesso). Qualora non si abbia 

dimestichezza con i mezzi informatici, si potrà preliminarmente trasmettere la propria candidatura all'indirizzo mail: 

guardiebat@oipa.org, indicando nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo email. 

Si ricorda che i requisiti essenziali per la partecipazione al corso sono: 

 

 

Guardie Zoofile dell’OIPA © n.c. 

 

1) La maggiore età; 

2) Essere residente in uno dei Comuni della provincia BAT; 

3) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

4) La licenza media (anche se, per la difficoltà del corso, il diploma di maturità e fortemente consigliato, ma non indispensabile) 

Il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti. L'iter selettivo consisterà in una prima selezione a mezzo di 

colloquio a gruppi cui seguirà la compilazione di un breve questionario informativo. Successivamente, si sosterrà un colloquio 

singolo e successiva valutazione da parte del coordinatore provinciale delle G.E.Z. OIPA per la BAT. 

Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2018 (data presunta 8/1) e terminerà nel maggio dello stesso anno (data presunta 14/5). 

Si effettueranno lezioni settimanali di 3 ore, arricchite da lezioni esterne in affiancamento alle Guardie già operanti. Le lezioni 

saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30. C’è, però, la possibilità, in base alle esigenze della 

maggior parte dei corsisti, di spostare il giorno delle lezioni al mercoledì o venerdì pomeriggio. 

Per partecipare al corso, gratuito e patrocinato dal Comune di Trani, è richiesta soltanto l’iscrizione all'associazione quale socio 

benemerito soltanto per il primo anno, mentre in seguito basterà quella ordinaria. Per gli idonei ritenuti meritevoli sarà rilasciato 

il Decreto di Guardia Giurata Volontaria da parte della Prefettura (è già in corso il rilascio dei decreti per i corsisti che hanno 

superato favorevolmente il 3° corso). 

Si rammenta che la figura di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblico Ufficiale e non 

contempla nessun tipo di impiego e/o remunerazione, ma trattasi di attività prestata a titolo di volontariato. Pertanto, questo 

ruolo è svolto per passione e voglia di fare qualcosa di propositivo per la salvaguardia degli animali e per la loro corretta 

detenzione. 

LINK al modulo da scaricare: https://drive.google.com/open… 
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