
 

Un midollo per la vita, Admo Gravina si presenta alla città  
Si intitola "Una finestra su Gravina, regala un sorriso alla vita: la donazione del midollo osseo" l'appuntamento 
in programma domani 2 dicembre 2017 alle 9.30 presso il centro polifunzionale di via Genova 
ATTUALITÀ  

Gravina venerdì 01 dicembre 2017  

 

di La Redazione 

Admo Puglia e Associazione Medica Gravinese presentano il convegno "Una Finestra su Gravina, Regala un Sorriso alla 

Vita: La Donazione del Midollo Osseo" . 

Obiettivo dell'interessante incontro, in programma in città sabato 2 dicembre alle 9.30 presso il centro polifunzionale di 

via Genova, è informare la cittadinanza della nascita di una sede locale di Admo a Gravina in Puglia, sita in via San Giovanni 

Bosco, 41. 

 
Presentazione Admo Gravina © GravinaLive.it 
Il dibattito, patrocinato dal Comune di Gravina in Puglia, mira a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate alla donazione di 

midollo per dare la possibilità ai pazienti affetti da malattie ematologiche di ritornare a sorridere e di aiutare il prossimo a fare 

altrettanto. Durante la giornata interverranno autorità, medici e volontari. Sarà inoltre possibile ascoltare testimonianze di alcuni 

donatori effettivi, eroi sconosciuti in grado di compiere un gesto di straordinaria generosità. 

«Non tutti infatti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di 

Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro 
disponibilità alla donazione.» 

«Stiamo avendo diverse richieste da giovani per informazioni. - ha poi aggiunto Nacucchi - Siamo contenti ed entusiasti per i 
risultati ottenuti a distanza di pochi mesi dalla nascita del nostro gruppo di lavoro, riconosciuto ufficialmente dall'Admo Puglia lo 
scorso 21 settembre.» 

Il trapianto di midollo osseo rappresenta, infatti, spesso l’unica cura possibile per gravi patologie del sangue, come le leucemie, 

i linfomi e i mielomi. L'obiettivo principale dell'appuntamento da fissare in agenda è riuscire a piantare il seme dell'altruismo nel 

potenziale donatore. 

L'evento si chiuderà con una fase di confronto incentrata sulle domande dei presenti. La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Il programma della giornata: 
Alle 9.30 - Saluto autorità 

Alle 9.50 - Cav. Stea M. "Admo Puglia" 

Alle 10.10 - Dr. Visceglie D. "Il ruolo del servizio trasfusionale nella donazione del midollo osseo e delle cellule staminali 

periferiche" 

Alle 10.30 - Dr. Lorusso L. "La donazione del midollo osseo e delle cellule staminali periferiche" 

Alle 10.50 - Sig. Nacucchi Fedele "Presentazione Gruppo di Lavoro Admo Gravina in Puglia" 

Alle 11.11 - Testimonianze di vita vissuta 

Alle 11.30 - Discussione aperta con i presenti 

Alle 12 - Fine lavori 

Moderatore: 

Dr. Angelantonio Vitucci (Referente Scientifico GDL Admo Gravina in Puglia). 
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Concerto 
1° MEMORIAL RINO CUZZOLA 
Domenica 3 dicembre 2017, ore 18.00 
Nicolaus Hotel – BARI 

L’AIDO Gruppo Comunale di Bari quest’anno dedica il consueto concerto a "Rino Cuzzola", vice presidente 
dell’Associazione e coordinatore trapianti della ASL BARI, prematuramente scomparso questa estate. Cuzzola 
ha dedicato la sua vita per diffondere la cultura della donazione e per questo l’Aido ha istituito una borsa di 
studio a lui dedicata. 

 
Clicca sull'immagine per aprire il comunicato 
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Antimafia Bullismo Femminicidio Sicurezza urbana Solidarietà  

 

 

PROGETTO DIDATTICO CITTADINANZA ATTIVA  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Convegno incontro 
ANTIMAFIA BULLISMO FEMMINICIDIO SICUREZZA URBANA SOLIDARIETA' 
Lunedì 04 DICEMBRE 2017 ORE 09.00 
Sala Auditorium Sede Comando Polizia Locale – Via Aquilino n. 1 -  BARI 

L’associazione Interforze Protezione civile propone il convegno “Antimafia, Bullismo, femminicidio, sicurezza 
urbana, solidarietà” nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. Interverranno, tra gli altri, il presidente 
nazionale Penelope, il presidente nazionale Parlamento della legalità internazionale, il comandante della Polizia 
Città Metropolitana, il presidente nazionale Aios Protezione civile. 
 
 

 













Le Guardie Ambientali salvano una testuggine
Ad accogliere l'esemplare il Centro Fauna Selvatica di Bitetto

1 dicembre 2017  - Da La Redazione
  
    

Le Guardie Ambientali salvano una testuggine

Una testuggine di terra (Testudo Hermanni) è stata rinvenuta dalle Guardie 
Ambientali d’Italia sezione di Corato in Via Aldo Moro, nei
guardie sono intervenute su segnalazione di un cittadino che lo ha notato in un tratto 
di strada particolarmente trafficato dove poteva esserne compromessa la vita.

L’esemplare è stato condotto

Le Guardie Ambientali d’Italia ricordano 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), per cui ne è vietato l’acquisto, l’uso a sc
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.

 

  

Le Guardie Ambientali salvano una testuggine
Ad accogliere l'esemplare il Centro Fauna Selvatica di Bitetto 

La Redazione 

 
Le Guardie Ambientali salvano una testuggine 

na testuggine di terra (Testudo Hermanni) è stata rinvenuta dalle Guardie 
Ambientali d’Italia sezione di Corato in Via Aldo Moro, nei pressi del “Calvario”; le 
guardie sono intervenute su segnalazione di un cittadino che lo ha notato in un tratto 
di strada particolarmente trafficato dove poteva esserne compromessa la vita.

L’esemplare è stato condotto al Centro Fauna Selvatica di Bitetto. 

Le Guardie Ambientali d’Italia ricordano 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), per cui ne è vietato l’acquisto, l’uso a sc
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. 

Le Guardie Ambientali salvano una testuggine 

na testuggine di terra (Testudo Hermanni) è stata rinvenuta dalle Guardie 
pressi del “Calvario”; le 

guardie sono intervenute su segnalazione di un cittadino che lo ha notato in un tratto 
di strada particolarmente trafficato dove poteva esserne compromessa la vita. 

 

Le Guardie Ambientali d’Italia ricordano 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), 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 



 

“Ri-vesti”, per dare una seconda vita all’abbigliamento usato  
Scritto da Giuseppe Spagnuolo Venerdì 01 Dicembre 2017 06:26  

 

  

Un’associazione che raccolga indumenti usati e si occupi di filtrarli e donarli a chi ne ha più bisogno. Con questo scopo, 
nel 2014 a Milano è nata “Ri-vesti”, formata da un piccolo gruppo di attivisti guidati da Dominga Ciavarella, nojana 
trasferitasi nel capoluogo lombardo per lavoro. All’origine di questo impegno l’idea di creare un ponte che metta 
in relazione donatore e ricevente. Quando gettiamo i vestiti che non utilizziamo più nei comuni raccoglitori di abiti 
usati, infatti, non possiamo sapere che fine fanno; invece tramite la suddetta associazione il “dono” acquisisce 
trasparenza e tracciabilità: donatore e ricevente possono conoscersi e stabilire un diretto contatto. 

“Dopo aver vissuto fuori per 14 anni, pochi mesi fa sono tornata nel mio paese d’origine. Avendo riscosso un discreto 
successo per più di due anni a Milano, mi sono detta: perché non provarci anche qui?”, ci racconta Dominga. E così 
“Ri-vesti” si è trasferita ufficialmente a Noicattaro ed è operativa a partire da Novembre 2017, in un vero e 
proprio servizio di raccolta domiciliare e successiva distribuzione di vestiario. La prima iniziativa si è tenuta proprio 
lunedì 13 Novembre: quasi una prova, tramite un passaparola lanciato con l’aiuto della pagina Facebook 
dell’associazione. “Per essere all’esordio assoluto sul territorio, è stato un buon successo: abbiamo raccolto ben cinque 
bustoni e mezzo fra abiti e coperte. Dopo la raccolta avviene la selezione, poi l’assegnazione in base alle esigenze dei 
bisognosi”. In questo modo poveri, disagiati, famiglie con gravi problemi economici, possono ricevere più 
rapidamente ciò di cui hanno bisogno, evitando di “prendere d’assalto” i cassoni per la raccolta degli indumenti: 
“Spesso nei paraggi di questi contenitori si creano situazioni di degrado e inciviltà; c’è chi vi si introduce a 
mezzobusto rischiando di farsi male, e finché non trova ciò che serve, getta tutto per terra e abbandona i panni 
per strada. Con un supporto diretto nel ricevere i beni si potrebbero evitare questi inconvenienti, che purtroppo fanno 
parte della realtà quotidiana”. 

Un progetto che non può prescindere dalla collaborazione con altre realtà del territorio: “Sarebbe bello creare un 
canale di interscambio con le associazioni di volontariato del paese e magari anche del circondario. Ad 
esempio, abbiamo già contatti con l’associazione ‘InConTra’ di Bari, che assiste i senza fissa dimora. In caso di bisogno 
potremmo donare loro alcuni degli indumenti raccolti da noi. L’idea è quindi quella di instaurare collaborazioni su più 
fronti”. 

L’associazione “Ri-vesti” è giovane, ma ha le idee chiare: “Un punto di arrivo potrebbe essere la creazione di una 
vera e propria città solidale, attivando servizi di guardaroba solidali che alimentino lo scambio sociale anche 
attraverso il riciclo di tessuti e vestiti di scarto. E non solo: in futuro vorremmo organizzare sportelli di ascolto per 
l’assistenza ai poveri, corsi di lingua per migranti e di alfabetizzazione per bambini in situazioni difficili. Si potrebbero 
creare occasioni di incontro fra diverse culture, all’insegna dell’accoglienza, del benessere psicofisico e dell’inclusione 
sociale”. 

Per tramutare in realtà tutti questi buoni propositi diventa però necessaria una cooperazione dall’esterno: “Non 
abbiamo una sede operativa. Per il momento siamo riusciti ad ovviare a questo problema perché la raccolta a domicilio 
ci rende delle vere e proprie unità mobili. Quando la quantità di beni crescerà, però, avremo bisogno di un 
locale da adibire a deposito. Il Comune di Noicattaro, informato sulle nostre iniziative e i nostri bisogni, ha 
promesso di metterci a disposizione una sede al più presto. Ma ne approfitto per rivolgere un appello a chiunque abbia 
a disposizione un immobile da destinare al volontariato, o più semplicemente a chi voglia mettersi in gioco e 
collaborare con noi: potete contattarci sulla nostra pagina Facebook “Ri-vesti” oppure mandare una e-mail 
all’indirizzo info@ri-vesti.eu ”. 

  

[da La Voce del Paese del 25 Novembre] 

 

http://www.noicattaroweb.it/attualita/10762-ri-vesti-per-dare-una-seconda-vita-allabbigliamento-usato.html�
mailto:info@ri-vesti.eu�
https://www.flickr.com/photos/91470992@N02/38639752766/in/dateposted-public/�


 

Nasce il “ Comitato contro le discriminazioni”  
Per promuovere la corretta informazione riguardo i diritti civili 
ATTUALITÀ  
Palo del colle venerdì 01 dicembre 2017  
 
di La Redazione 

Mercoledì 29 novembre, come annunciato da Sinistra Italiana Palo del Colle, un gruppo di cittadini si è riunito per discutere 

del caso “ Povia – don Pasquale”  che sta facendo molto scalpore in tutto il paese. Il clima non è affatto disteso: tra sostenitori 

del parroco ed oppositori da giorni è in corso sui social un accesissimo dibattito. 

I cittadini, durante l’incontro, si sono mostrati indignati sia per l’evento in sé, ma soprattutto perché a promuoverlo è stato un 

esponente delle istituzioni ecclesiastiche. Nel testo che hanno diffuso dopo l’incontro dichiarano, riferendosi a don Pasquale 

Amoruoso: “invece di promuovere pilastri del cristianesimo come accoglienza, tolleranza, rispetto della diversità e amore 

fraterno, diffonde da tempo un clima di oscurantismo, di odio, di discriminazione religiosa, dando spazio ad una teoria (il 

fantomatico “gender”) che non trova fondamento in nessuna disciplina scientifica, psicologica e pedagogica”. 

 

No alle discriminazioni © Google 

A proposito della teoria gender aggiungono: “In ambito accademico non esiste alcun riferimento ad una teoria educativa dal 

nome “gender”. Piuttosto, questa espressione viene utilizzata da una certa propaganda cattolica/ultraconservatrice per 

contrastare il riconoscimento della pari dignità delle minoranze, i cui diritti sono riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Chiunque danneggi in qualche modo o metta in discussione tali diritti si pone fuori 

dal perimetro costituzionale”. 

Considerando la situazione, i partecipanti hanno ritenuto opportuno costituire un“ Comitato contro le discriminazioni”  con lo 

scopo di promuovere la corretta informazione riguardo i diritti civili, organizzando una serie di incontri informativi. Ad aderirvi 

sono le associazioni L'Onda Perfetta, Libertà e Giustizia - Palo del Colle, Arci Capafresca, Combriccola del Parco, Comitato A 

struscio libero, Parteciparlando, Rigenera Laboratorio Urbano, ANPIbari, Arci Puglia, Arci Bari, Rete della Conoscenza Puglia, 

ARCI Zona Franka, UAAR Bari, ARCI Lesbica Mediterranea, UdsBari.it, Link Bari, Passaporto Italia ed i partiti Sinistra Italiana 

Palo del Colle, PD Palo del Colle. 

L’invito dei membri del comitato alla cittadinanza è di non prender parte al convegno onde evitare contestazioni che potrebbero 

sfociare in momenti di tensione. 
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Guardie zoofile dell’Oipa, aperte le iscrizioni per il quarto corso 
C'è tempo fino al 10 dicembre per un massimo di 15 partecipanti  
 
Trani - venerdì 1 dicembre 2017  
Dal 10/10/2017 fino al 10/12/2017 sono aperte le iscrizioni al 4° corso per Guardie Zoofile dell'OIPA Italia Onlus 
per la provincia BAT. Le candidature dovranno preferibilmente pervenire a mezzo della compilazione (a mano o a 
mezzo Pc) del modulo scaricabile 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: 
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 3h, 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. 
 
Questo il link per scaricare il modulo di candidatura: 
https://drive.google.com/file/d/0B7U11QNPRaiZY1h2bmY4ak9WaGM/view.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B7U11QNPRaiZY1h2bmY4ak9WaGM/view�
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Convegni  

Convegno "Una finestra su Gravina, regala un sorriso alla vita: la 
donazione di midollo osseo" 
sabato 2 dicembre 2017  
 

 
 
A partire dalle ore 9.30 
Libera partecipazione 
Polifunzionale di via Genova - Gravina in Puglia  
Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 9.30, presso la struttura polifunzionale di via Genova a Gravina in Puglia, si terrà il 
convegno "Una finestra su Gravina, regala un sorriso alla vita: la donazione di midollo osseo", organizzato dall'ADMO 
Puglia in collaborazione con l'Associazione Medica Gravinese. 
 
Programma 

• ore 9.30 - Saluto Autorità 
• ore 9.50 - Cav. Maria Stea, presidente ADMO Puglia: "ADMO Puglia" 
• ore 10.10 - Dr. Domenico Visceglie, responsabile del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "Di Venere" a Bari: 

"Il ruolo del servizio trasfusionale nella donazione del midollo osseo e delle cellule staminali periferiche" 
• ore 10.30 - Dr. Luciano Lorusso, responsabile del Centro Trasfusionale dell'Ospedale "L. Bonomo" ad Andria: 

"La donazione del midollo osseo e delle cellule staminali periferiche" 
• ore 10.50 - Sig. Fedele Nacucchi, referente GDL ADMO Gravina in Puglia: "Presentazione Gruppo Di Lavoro 

ADMO Gravina in Puglia" 
• ore 11.10 - Testimonianza di vita vissuta 
• ore 11.30 - Discussione 
• ore 12.00 - Fine lavori 

Moderatore: Dr. Angelantonio Vitucci, referente scientifico GDL ADMO Gravina in Puglia. 
La cittadinanza è invitata a partecipare.  

 

 



 

"Un calcio alla leucemia", torneo di calcio a 7 con Agebeo 
L'iniziativa si svolge nel 15° anniversario della scomparsa di Vincenzo Farina per raccogliere fondi  
Bari - sabato 2 dicembre 2017 Comunicato Stampa 

 

Domani mattina, presso il Centro sportivo Di Cagno Abbrescia, in corso Alcide De Gasperi 320, con inizio alle ore 9, si terrà il 

torneo di calcio a 7 "Un calcio alla leucemia, 15° memorial Vincenzo Farina" in occasione del quindicesimo anniversario della 

scomparsa di Vincenzo Farina. L'iniziativa si propone l'obiettivo di raccogliere fondi da devolvere all'associazione genitori bambini 

emato-oncologici Agebeo e amici di Vincenzo Onlus per la realizzazione del Villaggio dell'Accoglienza Agebeo. Il villaggio, 

destinato ad accogliere le famiglie dei bambini ricoverati all'Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari, è attualmente in fase di 

costruzione (I traversa di via Camillo Rosalba). 

Al torneo benefico parteciperanno otto squadre: Agebeo, Comune di Bari, Mc Donald, Poste Italiane, Uniba ASD, Di Cagno 

Abbrescia, CSEN Bari, Levante Azzurro - Modugno. Ogni atleta devolverà la quota di iscrizione al torneo in favore della 

realizzazione del Villaggio Agebeo. Madrina della manifestazione sarà la giornalista sportiva Claudia Carbonara. 

«Da sindaco ho partecipato alla posa della prima pietra del Villaggio dell'Accoglienza Agebeo - ha ricordato Antonio Decaro - . 

Dopo quel primo inizio Michele Farina e la sua associazione sono andati avanti e nel 2018 completeranno le prime 10 unità abitative. 

Sarà una gioia, dopo aver inaugurato i lavori, poter inaugurare questo primo passaggio importante nella realizzazione del villaggio. 

La città di Bari e la sua amministrazione si sentono impegnate in questa attività solidale. Manca poco, un pezzo alla volta noi tutti, 

insieme, ci riusciremo. Per questo invito tutti i cittadini a sostenere l'associazione Agebeo e amici di Vincenzo Onlus». 

«Questa iniziativa ogni anno si arricchisce di nuovi sostenitori - ha dichiarato Giuseppe Cascella - Siamo contenti di contribuire, 

grazie a questa raccolta fondi, alla realizzazione del sogno di Michele Farina di portare a compimento il Villaggio dell'accoglienza». 

«Per la realizzazione del villaggio al momento abbiamo raccolto 600 mila euro grazie anche al grande contributo che ci ha dato 

l'associazione Trenta ore per la vita - ha detto Michele Farina -. A maggio riusciremo a completare tutto il rustico contenente le prime 

dieci unità abitative, ma per completare tutto il villaggio occorreranno ancora circa 600 mila euro. Qui a Bari arrivano genitori da 

tutto il sud Italia per curare i loro bambini colpiti da malattie oncoematologiche, perché nel loro territorio non ci sono strutture 

adeguate. Per un genitore ospite di una città sconosciuta avere un luogo dove poter parlare con gli altri, poter dormire e, a volte, poter 

piangere, è fondamentale». 

Durante la manifestazione saranno predisposti ampi spazi attrezzati anche per i bambini a cura dei volontari dell'associazione 

Cucciolo, che allieteranno i più piccoli con giochi gonfiabili, sculture di palloncini e truccatori; attività di intrattenimento musicale e 

scenografico saranno invece realizzate dai Timpanisti Militia Sancti Nicolai mentre uno stand del tarallificio La fenice di Palo del 

Colle si occuperà della vendita di prodotti gastronomici il cui ricavato sarà devoluto all'Agebeo.  



 

 

"Noi e il malato": incontri di solidarietà all'Istituto Maugeri  
Scritto da La Redazione Sabato 02 Dicembre 2017 16:11  

 

Incontri di solidarietà e conoscenza presso l'Istituto "S. Maugeri" di Cassano delle Murge, in 
collaborazione con associazioni di volontariato e di promozione sociale. 

Ecco di seguito la programmazione. 

 

 

http://www.cassanoweb.it/naviga/rubriche/appuntamenti/27764-qnoi-e-il-malatoq-incontri-di-solidarieta-allistituto-maugeri.html�


 
 

A.Ma.R.A.M. organizza "Sport for Life" 
sabato 2 dicembre 2017  
 
A partire dalle ore 16.00Libera partecipazione 
Smart Fit, in via Trieste (ang. Via Tripoli) 43 - Gravina in Puglia  
Sabato 2 dicembre 2017 presso la Smart Fit, in via Trieste (ang. Via Tripoli) 43 di Gravina in Puglia 
ci sarà un evento sportivo di beneficenza. Il fine è quello di divulgare informazioni sulle malattie 
rare nel mondo dello sport. Interverranno: Dott. Antonio Massari (Smart Fit) - Presidente Vincenzo 
Ardito (Smart Fit) - Dott. Filippo Berloco Presidente (A.Ma.R.A.M. Onlus). 
 
Programma 

• Ore 16.00 presentazione evento. 
• Ore 16.30 inizio evento. 
• 30° lezione di funzionale. 
• 30° lezione di Zumba kids (con la partecipazione attiva dei bambini presenti in sede) 
• Buffet 
• Ringraziamenti 

https://www.amaram.it/2017/11/24/sport-for-life/  
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Solidarietà, in campo l'Inter Club 
Domani raccolta straordinaria del sangue. Venerdì stelle di Natale per l’Amo Puglia 
ATTUALITÀ  
Monopoli sabato 02 dicembre 2017 
  
 
di La Redazione 

 

L’autoemoteca dell’Avis © n.c. 

Solidarietà in campo a Monopoli con l'Inter Club Sante Puteo. 

I tifosi nerazzurri promuovono per domani una raccolta straordinaria del sangue. Un'autoemoteca dell'Avis sosterà dinanzi alla 

sede del club, in via tenente Vitti 156, dalle 8 alle 12.30. 

Venerdì 8 dicembre, a partire dalle 7.30, volontari del sodalizio nerazzurro saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele per la 

tradizionale iniziativa natalizia di solidarietà a favore dell’Amo Puglia (Associazione ammalati oncologici) onlus. Si potrà 

contribuire acquistando le stelle di Natale: il costo della pianta è di 10 euro. 
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Tutela degli animali, a Bisceglie già elevate 19 sanzioni  
Il primo bilancio delle attività delle Guardie Zoofile 
CRONACA  
Bisceglie sabato 02 dicembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Primo bilancio per le attività delle Guardie Zoofile OIPA Italia relative alla prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal 

regolamento comunale a tutela del benessere degli animali. 

Nel trimestre settembre-novembre, in ottemperanza alla delibera di giunta N. 190/2017 con la quale si stabiliva la convenzione 

tra il Comune di Bisceglie e le Guardie Zoofile, 99 sono state le persone controllate, 19 le sanzioni amministrative comminate, 2 

i casi accertati di maltrattamenti di animali, mentre 1 animale selvatico (barbagianni) è stato recuperato. 

 

Guardie Eco-Zoofile di Bisceglie © n.c. 

Lo rende noto un comunicato diffuso da Palazzo di città. 

“Ringrazio le Guardie Zoofile per il proficuo lavoro svolto - ha sottolineato il Sindaco Vittorio Fata -. Continueremo questa 

collaborazione molto importante per il benessere degli animali”. 

“Un ringraziamento va anche ai cittadini che con numerosissime segnalazioni hanno evidenziato situazioni a rischio 

prontamente verificate dalle Guardie Zoofile”, ha concluso Fata. 
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Gli Angeli della Vita da Padre Pio 
Si conclude a San Giovanni Rotondo il Progetto ONDA - OfficiNaDiversAbile. Venerdì l'incontro con il direttore di Tv-Padre Pio  

Giovinazzo - domenica 3 dicembre 2017 Comunicato Stampa 

 

L'ultima attività della terza edizione del Progetto ONDA - OfficiNaDiversAbile, promosso dal Consiglio Regionale 

della Puglia e realizzato dall'Associazione Angeli della Vita, si sta concludendo in queste ore nella città del Santo più 

amato in Puglia con una dedica ad effetto: "ONDA verso… Padre PIO". 

Una esperienza che ha inteso percorrere intensamente i luoghi del Santo e soprattutto ha inteso dare consapevolezza 

delle sue opere realizzate a San Giovanni Rotondo, dalla Casa Sollievo della Sofferenza al Poliambulatorio, passando 

per il Presidio Residenziale di Riabilitazione, con annesso Centro Ambulatoriale. "Gli Angeli di Padre Pio" della 

Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus sono stati accolti dal Direttore Sanitario, Serena Filoni, e dal 

Responsabile Strategico della Fondazione, Giacomo Forte. 

Gli Angeli della Vita sono stati salutati dal primo cittadino di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla, dal 

direttore di TV-Padre Pio, Stefano Campanella (in foto con Pino Tulipani in una cena conviviale ma ricca di spunti 

per un progetto su don Tonino Bello), e dal presidente del Museo delle Cere, Stefano De Bonis. 

Nei tre giorni di permanenza a San Giovanni Rotondo sono stati intensi i momenti di vicinanza all'urna che contiene le 

spoglie mortali di Padre Pio, la visita ai luoghi del Santo che culmineranno quest'oggi con l'esperienza di cimentarsi nel 

servizio della Santa Messa, momento che costituirà di fatto il "varo" del primo Gruppo Liturgico 

Papa_friends@Bergogliani a cui è dedicato il Progetto Onda. Una coincidenza che non capita per caso: domenica, 

infatti, si celebra la Giornata Mondiale della Disabilità. 

Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 17,00, infine, si terrà a Giovinazzo, presso la Sala Teatro della Cooperativa 

Sociale "Virgo Fidelis" – Istituto San Giuseppe, in via Vittorio Veneto, 30 il saggio finale in cui sarà illustrata 

l'esperienza. In quella occasione sarà presente Mario Loizzo, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, 

unitamente ad alcuni Consiglieri regionali. 



 
Al Sarcone 

 

Domani la giornata del donatore Fidas 
L'iniziativa benefica, organizzata dalla sezione "Immacolata" di Terlizzi in collaborazione con l'equipe 
sanitaria dell'ospedale, avrà luogo presso il Centro Trasfusionale del "Sarcone" dalle 8 e 30 alle 11 
ATTUALITÀ  
Terlizzi domenica 03 dicembre 2017  
 
di La Redazione 
Torna domani, lunedì 4 dicembre, la Giornata del Donatore Fidas. 

L'iniziativa benefica, organizzata dalla sezione "Immacolata" di Terlizzi in collaborazione con l'equipe sanitaria dell'ospedale, 

avrà luogo presso il Centro Trasfusionale del "Sarcone" dalle 8 e 30 alle 11. 

In proposito, la Fidas ricorda a chi fosse interessato a donare il sangue che: 

 
donazione del sangue © fidas 
- Il lavoratore dipendente che donasse gratuitamente il proprio sangue o emocomponenti ha diritto ad una giornata di riposo ed 

alla corresponsione della normale retribuzione ai sensi delle leggi 13 n. 584/1967 e n. 33/1980. La durata della giornata di 

riposo garantita è pari a 24 ore e decorre dal momento in cui il dipendente si è assentato per svolgere la donazione. Il diritto alla 

giornata di riposo ed alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti senza riguardo alla categoria ed al settore di 

appartenenza. 

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

biscotti secchi. 

• La legge 584/1967 prevede che i lavoratori dipendenti che donano sangue gratuitamente hanno diritto ad un permesso 

retribuito. 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere il permesso. 

IL SANGUE È INDISPENSABILE 

Nei servizi di primo soccorso e di emergenza urgenza 

Negli interventi chirurgici e trapianti di organo 

Nella cura delle malattie oncologiche 

Nelle varie forme di anemia cronica 

DONARE IL SANGUE FA BENE ANCHE AL DONATORE 

Consente di fare un check-up gratuito 
Aiuta a rigenerare il sangue 

Riduce il rischio di diabete 
Limita la possibilità di contrarre una malattia cardiovascolare 
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Abilitate e aggiornate circa 400 unità tra soci e cittadini 

A scuola di pronto intervento dal SerCorato 
Intanto l'associazione si è dotata di quattro nuove ambulanze: due sono 4x4 e 
implementeranno il piano associativo di emergenza invernale 
ATTUALITÀ  
Corato domenica 03 dicembre 2017  
 
di La Redazione 

Si è tenuto lo scorso 25 novembre l’ultimo corso di addestramento e perfezionamento per 60 unità tra infermieri, docenti di 

scuola media e volontari organizzato dalla “P.A. Sercorato”, dall’associazione “Salute & Sicurezza” e sponsorizzato dall’azienda 

Granoro per il progetto Media. Il corso ha abilitato i partecipanti all’uso del defibrillatore in caso di infarto e di altre emergenze 

sanitarie. 

«Quest’anno la nostra associazione ha abilitato e aggiornato circa 400 unità tra soci e cittadini - spiega il presidente Fedele 

Tarantini - una grande soddisfazione per la P.A. Sercorato e per i suoi amici. Soddisfazione che aumenta ancora di più quando 

la professionalità è accompagnata dalla tecnologia. Sono infatti arrivate presso il nuovo centro polifunzionale della P.A. 

Sercorato (sito in via San Magno), dopo aver sostato per un giorno ad una fiera tenutasi a Taranto, quattro nuove ambulanze 

con tecnologia Fiat, Peugeot e Volkswagen». 

«Due di queste sono 4x4 - continua Tarantini - e la potenza dei loro motori va dai 150 ai 202 cv. Queste due nuove ambulanze 

4x4 si aggiungono ad altre quattro già in possesso del Sercorato e faranno fronte alle calamità naturali che il periodo freddo e 

piovoso ci riserverà». 

 

 

Le nuove ambulanze faranno parte e completeranno, unitamente agli altri veicoli 4x4 (camion, automediche e fuoristrada) il 

piano associativo di emergenza invernale e saranno a disposizione della Protezione Civile e di tutta la cittadinanza che soffre. 

Le nuove ambulanza saranno dotate di quattro defibrillatori di ultime generazione completi di moltissime tecnologie (monitor 

defibrillatore Reanibex serie 800 con stampante termica 50mm; monitor multicanale TFT da 8,4”; modulo AED adulto e 

pediatrico completo di alimentatore rete ac 220 v edc 12 v; set di piastre esterne adulto/pediatrico riutilizzabili; software 

interpretazione 12 derivazioni Glasgow; modulo saturazione massimo rainbow set completo di cavo prolunga e sensore per 

adulto a dito con visualizzazione dell'onda SPO2, %SPO2 e indice di perfusione; modulo pressione non invasivo suntech; 

modulo ETCO2 Ordion per pazienti intubati e non; modulo temperatura due canali; modulo pressione invasivo due canali; 

piastre Def Medtronic Quik-Combo; piastre pediatriche monouso con riduzione di energia per modello DAE. 
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Stelle di Natale 2017 AIL, anche a Barletta la raccolta fondi contro le leucemie 
Raccolta dei fondi per la ricerca contro le emopatie maligne e la sensibilizzazione al tema della 
donazione del midollo osseo 
ATTUALITÀ  
Barletta lunedì 04 dicembre 2017  
 
di La Redazione 

Una stella di Natale, fiammeggiante per dire basta alle leucemie, ai linfomi e al mieloma. 

Anche quest’anno l’A.I.L. (Associazione Italiana contro le leucemie) all’approssimarsi del Natale torna a proporre un 

appuntamento con la Generosità e la Speranza: “Stelle di Natale 2017” questo il nome della manifestazione nazionale 

organizzata dall’ A.I.L. 

 

 

Stelle di Natale AIL © nc 

 

L’iniziativa sarà portata a Barletta, domenica 10 dicembre, in corso V. Emanuele, nei pressi della Statua di 

Eraclio, dal Comitato di Solidarietà “ Ruggiero Peschechera” , che è impegnato, quale sostenitore della Sezione A.I.L. Bat e 

Gruppo di lavoro ADMO, nella raccolta dei fondi per la ricerca contro le emopatie maligne e nella sensibilizzazione al 

tema della donazione del midollo osseo. 

I volontari del Comitato di Solidarietà “Ruggiero Peschechera”, a partire dalle ore 8,30,distribuiranno la classica piantina per 

un' offerta minima di € 12,00. 

La sezione AIL BAT è una sezione autonoma affiliata alla Sezione Nazionale ed è stata fondata il 24 ottobre 2012 in sintonia 

con gli scopi ed il programma dell’A.I.L. Nazionale. 

L’AIL BAT opera a sostegno ed appoggio del reparto di Ematologia dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta dove è 

quotidianamente presente con un proprio incaricato che svolge attività di accoglienza agli ammalati e alle loro famiglie. 

Nei giorni dal 5 al 15 dicembre, inoltre, i volontari dell’AIL BAT saranno presenti nella sala d’attesa del reparto di 

Ematologia per consentire a coloro che ricevono le cure del Day Hospital di partecipare alla manifestazione natalizia di 

solidarietà. 

Natale è il momento giusto per dare un aiuto concreto alla lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. 

OGNI MALATO DI LEUCEMIA HA LA SUA BUONA STELLA! 

AIUTA LA RICERCA E LA CURA DELLE LEUCEMIE, DEI LINFOMI E DEL MIELOMA 

TI ASPETTIAMO 

Per saperne di più e per ricevere informazioni sulla Sezione AIL BAT e sul Gruppo di Lavoro ADMO, puoi telefonare al numero 

0883333237 o inviare una mail a carmela.peschechera@libero.it 
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Presentata la sede di via San Giovanni Bosco, 41 

 

Admo apre una finestra su Gravina per dare un futuro alla vita  
Sabato 2 dicembre ha avuto luogo un importante incontro organizzato da Admo Gravina e 
dall'Associazione Medica Gravinese durante il quale si è discusso su importanti tematiche 
legate alla donazione di midollo osseo 
ATTUALITÀ  
Gravina lunedì 04 dicembre 2017  
 
di Michele Laddaga 
 
Gravina spalanca le porte alla solidarietà. Per ridare speranza, per sensibilizzare il prossimo a salvare una vita. 
Si è svolto lo scorso 2 dicembre, presso il polifunzionale di via Genova, un interessante convegno organizzato 
dall'associazione Medica Gravinese e dal gruppo di lavoro della neonata sezione locale di Admo Puglia

 

, una 
comitiva di volontari unici fino al midollo osseo. 

 
 
Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Gravinalive dal presidente di Admo Puglia, Maria Stea; dal referente cittadino di Admo Gravina, 
Fedele Nacucchi; dal referente medico scientifico 
 
Una mattinata, quella di sabato, durante la quale si è fatta chiarezza su importanti tematiche legate alla donazione 
e voluta per informare la cittadinanza della nascita di una sede di Admo a Gravina, sita in via San Giovanni Bosco, 
41. 
 
Ad aprire i lavori i saluti dell'assessore comunale Claudia Stimola; del presidente del Consiglio Comunale, Maria 
Pina Digiesi; del dr. Francesco Agostinacchio, in rappresentanza dell'Associazione Medica Gravinese. 
 
Il dibattito è poi entrato nel vivo con gli interventi del dr. Antonio Vitucci, referente scientifico di Admo Gravina (e 
moderatore dell'incontro) e del presidente di Admo Puglia onlus, cav. Maria Stea. «Mi rivolgo ai giovani. Sono 
moltissimi i pazienti che oggi non riescono a trovare individui compatibili» - ha spiegato la signora Stea, prima di 
aggiungere - «Donare non fa male. Il donatore è colui che vive con la consapevolezza di aver salvato qualcuno 
che solo lui poteva salvare. Donare è come fare l'amore con la vita». 
 
Ha risposto presente all'importante appuntamento anche il sindaco di Gravina, Alesio Valente: «Una giornata 
davvero importante. Da oggi cerchiamo di diventare tutte cellule nuove e rigenerate all'interno della nostra società, 
per far sì che tutti insieme possiamo costruire una comunità gravinese anche sul valore della solidarietà.» 
 
Alle parole del primo cittadino hanno poi fatto seguito le interessanti relazioni di carattere medico curate dai 
dottori Domenico Visceglie e Luciano Lorusso ed incentrate sul ruolo del servizio trasfusionale nella donazione 
del midollo osseo e sulle cellule staminali periferiche. 
 
A toccare le corde del cuore dei numerosi presenti ci hanno pensato invece le commoventi testimonianze 
di Fedele Nacucchi, referente di Admo Gravina e vero cuore pulsante della neonata realtà cittadina; il 
racconto di donatori effettivi e di chi pur subendo la malattia è riuscito a sconfiggerla grazie ad eroi capaci di 
compiere un gesto di straordinaria generosità. 
 
Avere un Registro di donatori ampio, eterogeneo e giovane per età degli iscritti è fondamentale perché consente di 
ricercare un soggetto compatibile non consanguineo per tutti quei pazienti che non ne trovano uno all’interno della 
propria famiglia. All’appello sono chiamati tutti i giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni, range di età entro il 
quale ci si può iscrivere. 
 
L'unica cura efficace contro molte malattie del sangue è il trapianto di midollo osseo. La compatibilità tra non 
consanguinei è 1 su 100.000 e servono migliaia di tipizzazioni. 
 
E se fossi proprio tu il potenziale donatore? 
Guarda la diretta Facebook del convegno "Una Finestra su Gravina, Regala un Sorriso alla Vita: La 
Donazione del Midollo Osseo"  
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L'iniziativa per le feste natalizie 

Raccolta alimentare per concittadini bisognosi presso la sede Anffas Onlus 
La sede associativa sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalla ore 16,30 alle ore 18,30 
ATTUALITÀ  
Barletta lunedì 04 dicembre 2017  

 
di La Redazione 

 

L' A.N.F.F.A.S. ONLUS di Barletta organizza, per tutto il mese di dicembre, una raccolta di prodotti 

alimentari presso la propria sede associativa di Barletta in via Enrico Fermi n. 26, piano terra. 

Nell’occasione, la sede associativa sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalla ore 16,30 alle 

ore 18,30, al fine di permettere la donazione a tutti quei cittadini volenterosi che vorranno con il loro 

contributo lasciare un prodotto alimentare (integro e non scaduto) contribuendo così all’iniziativa promossa 

dall’Associazione, che è quella di donare un pasto ai più bisognosi proprio in occasione delle festività 

natalizie. 

 

 

 

Gli alimenti che verranno raccolti saranno destinati alle parrocchie e/o enti e/o associazioni 

caritatevoli presenti sul territorio cittadino e che ne faranno espressa richiesta alla nostra associazione. 

Nella sede di Barletta dell’ANFFAS ONLUS saranno, pertanto, presenti i volontari dell’associazione che 

raccoglieranno i diversi alimenti che i cittadini vorranno donare in modo tale da permettere la buona riuscita 

dell’iniziativa. 

L’iniziativa, che è alla sua prima edizione, rappresenta un importantissimo momento di coinvolgimento e 

sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto 

concreto di gratuità e di condivisione. 

Infatti, donare un prodotto alimentare a chi è povero, rappresenta un importante gesto di solidarietà umana. 

Pertanto, concludono gli organizzatori dell’evento, l’iniziativa vuole essere un momento di solidarietà 

soprattutto durante queste festività natalizie per coloro che ne hanno più bisogno. 
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Domenica 10 dicembre, donazione 
straordinaria. L'invito dell'Avis Trani
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 4 dicembre 2017 

 

 

Domenica 10 dicembre, donazione 
straordinaria. L'invito dell'Avis Trani

Trani, lunedì 4 dicembre 2017  

 

 

straordinaria. L'invito dell'Avis Trani  



 

 

Fidas Noicattaro, venerdì la Giornata della Donazione  
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo Lunedì 04 Dicembre 2017 06:24  

 

  

L’associazione “Fidas Noicattaro” vi aspetta numerosi venerdì 8 Dicembre per la Giornata 
della Donazione del Sangue presso l’Istituto Sant’Agostino - Madonna della Lama. 

Chiunque effettuerà una donazione, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, riceverà in regalo un 
piccolo dono, dolce e solidale, che in questo periodo è un ottima idea regalo da fare e da farsi: 
un mini pandoro/panettone con i più sinceri auguri da parte di tutta la Fidas. 

Prenota la tua donazione al numero 3427849848. A Natale scegli la Solidarietà! 
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 VOLONTARIATO  04/12/2017

Bari, servizio salvataggio in mare sulla spiaggia

Pane e Pomodoro: premiati i volontari

Il riconoscimento dell’Amministrazione Comunale Call’associazione Cani

salvataggio nautico 2011

Si è svolta nei giorni scorsi a Bari, a Palazzo di Città, la

premiazione dei volontari dell'associazione Cani

Salvataggio Nautico 2011 che, grazie a un accordo con

l'Amministrazione comunale, da cinque anni d'estate

svolge, ogni fine settimana e nei giorni festivi, il servizio

integrativo di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane

e Pomodoro. I volontari dell'associazione sono impegnati

sia nell'accoglienza rivolta alle persone con disabilità sia

nelle attività di sensibilizzazione per la prevenzione dei pericoli del mare. Il vicesindaco

Pierluigi Introna, insieme al consigliere Marco Bronzini, ha accolto i volontari e consegnato,

come riconoscimento dell'amministrazione comunale, una targa per il servizio reso ai

volontari e ai cani specializzati nel salvataggio in acqua: Donato Castellano e Grace,

Gianmarco D'Amico e Marley, Fabrizio Stea e Billo, Marco Di Sapia e Obi, Francesco Abbinante

e Texas, Checco D'Amico e Tosca, Donato Castellano e India, Pietro Galeandro e Maja.

 

Il consigliere Marco Bronzini si è associato ai ringraziamenti del vicesindaco in quanto

 “l'associazione ha svolto un servizio importante per la comunità cittadina con grande

impegno e professionalità, in particolare per l'attenzione dedicata alle esigenze delle persone

diversamente abili”. “La nostra associazione festeggia il sesto anno di attività e l'iscrizione al

registro regionale della Protezione Civile - ha ricordato il presidente Donato Castellano -

siamo fieri di prestare un servizio del genere. La presenza dei cani di salvataggio e dei

volontari a Pane e Pomodoro, che è la spiaggia pubblica cittadina attrezzata per le persone

con disabilità, dà un senso di sicurezza ai bagnanti, in particolare a coloro che hanno

difficoltà motorie, perché con il nostro aiuto possono usufruire al meglio delle attrezzature a

disposizione”.

Bari, servizio salvataggio in mare sulla spiaggia Pane e Pomodoro: pr... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5311



Giornata mondiale del Volontariato – Iniziative in Puglia | Radio Diaconia http://www.radiodiaconia.it/archives/42654





 
 
 
Il progetto specialistico per persone diversamente abili rientranti nella fascia di età post-scolare. 

"Angeli della vita", un saggio per concludere la 
terza edizione del progetto "Onda" 
Presenti il presidente del consiglio della Regione Puglia Mario Loizzo e il sindaco 
Tommaso Depalma. Appuntamento mercoledì 6 dicembre alle 17 presso la sala 
teatro dell'Istituto San Giuseppe. 
ATTUALITÀ  
Giovinazzo martedì 05 dicembre 2017  
 
di La Redazione 

 

Gli " Angeli della vita"  impegnati in una una delle attività del progetto Onda © Facebook Angeli della Vita 

Giunge al termine la terza edizione del progetto Onda, OfficiNaDiversAbile, promosso dal consiglio regionale della Puglia e 

realizzato dall’associazione Angeli della Vita. Il saggio finale si terrà a Giovinazzo, mercoledì 6 dicembre alle ore 17 presso la 

sala teatro della cooperativa sociale “Virgo Fidelis” situata nell'Istituto SanGiuseppe in via Vittorio Veneto 30. Il progetto 

specialistico si rivolge a persone diversamente abili rientranti nella fascia di età post-scolare. 

All’evento parteciperà Mario Loizzo, presidente del consiglio regionale della Puglia unitamente ai consiglieri regionali che vi 

prenderanno parte con il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma mentre toccherà a Anna Vita Perrone, dirigente della 

struttura di progetto riorganizzazione del polo bibliotecario servizio biblioteca e comunicazione istituzionale del consiglio 

regionale della Puglia, unitamente al presidente dell'associazione Mariantonietta Logiudice illustrare le relazioni. Il saggio sarà 

presentato da Annamaria Natalicchio che introdurrà ospiti istituzionali, operatori e soprattutto i singoli partecipanti al progetto 

che saranno i protagonisti ed autentici testimoni di un percorso costituito da attività, relazioni, scoperte ed esperienze. 

L’evento sarà accompagnato da musica, filmati, dimostrazioni pratiche e performance dei partecipanti al progetto Onda che 

presenteranno i loro lavori realizzati durante un percorso durato otto mesi e cadenzato in 60 giornate di attività svolte presso lo 

stand del consiglio regionale della Puglia, la Fattoria sociale di Angeli della Vita oltre alle escursioni a Torino, Roma, Brindisi e 

San Giovanni Rotondo. L’evento si concluderà con la consegna dell’Attestato 2017 da parte del Presidente del Consiglio 

Regionale della Puglia, Mario Loizzo. 
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“ Non solo volontari per un giorno, ma per sempre”   
Vinta la scommessa dell’Anteas Trani con l’innovativo progetto di promozione del volontariato, 
promosso e finanziato dal Csv San Nicola 
ATTUALITÀ  
Trani martedì 05 dicembre 2017  
 
di La Redazione 
Consapevolezza, curiosità, spirito di iniziativa nei confronti del volontariato e del terzo settore. Queste le parole d’ordine che 
hanno caratterizzato il progetto sperimentale “Non solo volontari per un giorno” realizzato da Anteas Trani, con il sostegno del 
Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il Bando di promozione di idee del volontariato. 
Il coronamento del progetto è stato rappresentato dal successo dell’evento finale, il giorno 17 novembre, svoltosi presso 
l’Auditorium Salvemini dell’IISS “Aldo Moro di Trani” dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con la presenza di Francesco De Simone 
(Vice Dirigente IISS “Aldo Moro”), Ettore Ruggiero (Direttore del C S V San Nicola di Bari), Giovanni Montanaro (Coordinatore 
CSV San Nicola di Bari), Debora Ciliento (Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Trani), Antonio Cavazzoni (Presidente 
Anteas Bari), Luigi De Ceglie (Segretario Comunale CISL e dirigente FISAC CAT CISL), Sabina Fortunato (Presidente Anteas 
Trani), Antonio Malizia (Vice Presidente vicario Anteas Trani), Giorgia Cicolani (Presidente Cooperativa “Armonia”) e la 
cooperativa Migrantes. 

 
Anteas © n.c. 
Nel corso dell’incontro, sono stati presentati i risultati dell’iniziativa, in rete con il Comune di Trani, ANPS Trani, Cooperativa 
Armonia Sociale Srl., Parrocchia Santa Chiara e l’IISS Aldo Moro. 
Punto di forza del progetto è stata l’innovazione: “Non solo Volontari per un giorno”, traendo spunto dall’omologa iniziativa 
milanese – ha dichiarato la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato – ha inteso rendere consapevole la cittadinanza tranese 
dell’importanza dell’aiuto gratuito grazie alla creazione di pacchetti di volontariato, smartbox, al cui interno sono state previste 
delle azioni specifiche con relativi obiettivi e durata. Ed è proprio dal piccolo gesto compiuto da ciascun partecipante che si è 
giunti all’attivazione di una rete solidale che promuoverà l’iniziativa con prossime edizioni”. Nel progetto i protagonisti principali 
sono stati i ragazzi e i professori dell’IISS Aldo Moro i quali hanno potuto conoscere le tante realtà di volontariato presenti nella 
città. “Trani – ha continuato la presidente – è una città che presenta tante associazioni virtuose e dedite all’aiuto degli altri ma 
che necessitano di essere promosse e conosciute in modo diverso. Il dialogo e il confronto tra associazioni e istituzioni è stato 
fondamentale per l’avvio del progetto. Esso ha contribuito a costruire un movimento di solidarietà, avviando un percorso 
finalizzato ad identificare strade nuove da intraprendere per costruire nuovi percorsi di solidarietà attraverso il volontariato”. 
I relatori hanno evidenziato la situazione attuale del terzo settore e l’importanza della cooperazione con le istituzioni scolastiche 
e con le realtà operanti nel territorio per rendere il volontariato un’attività continuativa e stabile, in grado di garantire competenze 
spendibili per il mercato del lavoro ai ragazzi e di offrire supporto alle persone più deboli, spesso abbandonate a causa dei 
numerosi tagli effettuati alle politiche di welfare. Per questo il vicepreside dell’IISS “A. Moro” Francesco de Simone ha espresso 
un grande entusiasmo per il progetto, “un’iniziativa lodevole” come ha sottolineato. 
Sull’importanza del coinvolgimento delle scuole è tornato anche il direttore del Csv “San Nicola” Ettore Ruggiero: “la grande 
scommessa del volontariato è proprio quella di coinvolgere i giovani. Perché, come detto da uno slogan che mi accompagna 
sempre “insieme possiamo fare quello che da soli non riusciamo a fare”. Se, come dice un altro slogan, “la vita è una 
realizzazione di un sogno di giovinezza”, il volontariato è parte di quel sogni”. Il Centro, per questo, investe molto nei progetti 
rivolti ai giovani: “come Csv San Nicola – spiega il coordinatore del Csv “San Nicola” Giovanni Montanaro – abbiamo dato la 
precedenza ai progetti che entrano nelle scuole, proprio come “Non solo volontari per un giorno”. 
L’incontro, moderato dall’esperta in comunicazione e relatrice del progetto Maria Grazia Filisio, è stata una vera e propria 
celebrazione del volontariato e dei suoi valori. 
Nel suo discorso, Maria Grazia Filisio ha ringraziato tutti i volontari e soci intervenuti, in particolare Roberta Ieva (Segretaria 
Anteas Trani) ideatrice della grafica del progetto, Alberto d’Angella, Gaetano Piazzolla e Mimmo Di Meo, per la partecipazione 
attiva e costante nella realizzazione dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle professoresse Clara Peruzzi 
(referente ITES) e Annarita Pondrelli (referente Alberghiero), nonché a tutti i docenti che hanno collaborato per la 
sperimentazione del progetto. 
L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Trani Debora Ciliento, ringraziando l’Anteas per il lavoro svolto sul territorio, ha 
evidenziato che “il volontariato è la capacità di donarsi. Tutti. Non solo per un giorno”. La comunità intera, infatti, deve 
partecipare al bene comune: “aiutare gli altri è un dovere sociale” afferma la presidente della Cooperativa “Armonia” Giorgia 
Cicolani. “Per noi di Anteas la comunità è fondamentale – ribadisce il presidente Anteas Bari Antonio Cavazzoni – per questo 
diamo un contributo concreto al rafforzamento del volontariato sul territorio” così come “il sindacato, è presente e partecipe in 
tutti i processi che contribuiscono alla promozione del volontariato” aggiunge il segretario comunale CISL e dirigente FISAC 
CAT CISL Luigi De Ceglie. 
Al termine dell’incontro il Vice Dirigente Francesco De Simone ha manifestato la volontà di consolidare la collaborazione con 
Anteas Trani sull’iniziativa sperimentale, sollecitando l’attenzione del territorio su un tema molto importante come quello della 
cittadinanza attiva. 
L’evento si è concluso con la proiezione dei video sul volontariato realizzati durante gli incontri laboratoriali dai ragazzi delle 
classi quarte coinvolte nel progetto di cui è stata tutor Serena Suriano. Il contest ha visto la premiazione della classe 4 D 
dell’Istituto Alberghiero, che ha ricevuto in premio dei libri per la biblioteca di classe, dono di Enzo Covelli della libreria Miranfù 
di Trani. 
La classe vincitrice, ha dichiarato con entusiasmo che parteciperebbe volentieri a prossime edizioni del progetto.“Non si è 
volontari per un giorno, ma per sempre” è stato il grido conclusivo dei ragazzi: la grande scommessa del progetto è stata vinta. 
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Anteas Trani: “Non solo volontari per un giorno, ma per sempre.”

A cura di Redazione Infonews Trani, martedì 5 dicembre 2017 

 

Vinta la scommessa dell’Anteas Trani con l’innovativo progetto di promozione del volontariato, 

promosso e finanziato dal Csv San Nicola.

Consapevolezza, curiosità, spirito di iniziativa nei confronti del volontariato e del terzo settore. Queste le 

parole d’ordine che hanno caratterizzato il progetto sperimentale “Non solo volontari per 1 giorno” 

realizzato da Anteas Trani, con il sostegno del Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il 

Bando di promozione di idee del volontariato.

successo dell’evento finale, il giorno 17 novembre, svoltosi presso l’Auditorium Salvemini dell’IISS 

“Aldo Moro di Trani” dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con la presenza di Francesco De Simone (Vice 

Dirigente IISS “Aldo Moro”), Ettore Ruggiero (Direttore del C S V San Nicola di Bari), Giovanni 

Montanaro (Coordinatore CSV  San Nicola di Bari), Debora Ciliento (Assessore ai Servizi Sociali del 

Comune di Trani), Antonio Cavazzoni (Presidente Anteas Bari), Luigi De Ceg

CISL e dirigente FISAC CAT CISL), Sabina Fortunato (Presidente Anteas Trani), Antonio Malizia (Vice 

Presidente vicario Anteas Trani), Giorgia Cicolani (Presidente Cooperativa “Armonia”) e la cooperativa 

Migrantes.  

Nel corso dell’incontro, sono stati presentati i risultati dell’iniziativa, in rete con il Comune di Trani, 

ANPS Trani, Cooperativa Armonia Sociale Srl., Parrocchia Santa Chiara e l’IISS Aldo Moro.

Punto di forza del progetto è stata l’innovazione: ““Non solo Volontari pe

dall’omologa iniziativa milanese – ha dichiarato la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato 

rendere consapevole la cittadinanza tranese dell’importanza dell’aiuto gratuito grazie alla creazione di 

pacchetti di volontariato, smartbox, al cui interno sono state previste delle azioni specifiche con relativi 

obiettivi e durata. Ed è proprio dal piccolo gesto compiuto da ciascun partecipante che si è giunti 

all’attivazione di una rete solidale che promuoverà l’iniziativa

protagonisti principali sono stati i ragazzi e i professori dell’IISS Aldo Moro i quali hanno potuto 

conoscere le tante realtà di volontariato presenti nella città. “Trani 

città che presenta tante associazioni virtuose e dedite all’aiuto degli altri ma che necessitano di essere 

promosse e conosciute in modo diverso. Il dialogo e il confronto tra associazioni e istituzioni è stato 

fondamentale per l’avvio del progetto. Esso ha cont

avviando un percorso finalizzato ad identificare strade nuove da intraprendere per costruire nuovi 

percorsi di solidarietà attraverso il volontariato”. 

 

Anteas Trani: “Non solo volontari per un giorno, ma per sempre.”

Trani, martedì 5 dicembre 2017  

Vinta la scommessa dell’Anteas Trani con l’innovativo progetto di promozione del volontariato, 

promosso e finanziato dal Csv San Nicola. 

Consapevolezza, curiosità, spirito di iniziativa nei confronti del volontariato e del terzo settore. Queste le 

’ordine che hanno caratterizzato il progetto sperimentale “Non solo volontari per 1 giorno” 

realizzato da Anteas Trani, con il sostegno del Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il 

Bando di promozione di idee del volontariato. Il coronamento del progetto è stato rappresentato dal 

successo dell’evento finale, il giorno 17 novembre, svoltosi presso l’Auditorium Salvemini dell’IISS 

“Aldo Moro di Trani” dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con la presenza di Francesco De Simone (Vice 

“Aldo Moro”), Ettore Ruggiero (Direttore del C S V San Nicola di Bari), Giovanni 

San Nicola di Bari), Debora Ciliento (Assessore ai Servizi Sociali del 

Comune di Trani), Antonio Cavazzoni (Presidente Anteas Bari), Luigi De Ceglie (Segretario Comunale 

CISL e dirigente FISAC CAT CISL), Sabina Fortunato (Presidente Anteas Trani), Antonio Malizia (Vice 

Presidente vicario Anteas Trani), Giorgia Cicolani (Presidente Cooperativa “Armonia”) e la cooperativa 

ncontro, sono stati presentati i risultati dell’iniziativa, in rete con il Comune di Trani, 

ANPS Trani, Cooperativa Armonia Sociale Srl., Parrocchia Santa Chiara e l’IISS Aldo Moro.

Punto di forza del progetto è stata l’innovazione: ““Non solo Volontari per un giorno”, traendo spunto 

ha dichiarato la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato 

rendere consapevole la cittadinanza tranese dell’importanza dell’aiuto gratuito grazie alla creazione di 

ntariato, smartbox, al cui interno sono state previste delle azioni specifiche con relativi 

obiettivi e durata. Ed è proprio dal piccolo gesto compiuto da ciascun partecipante che si è giunti 

all’attivazione di una rete solidale che promuoverà l’iniziativa con prossime edizioni”. Nel progetto i 

protagonisti principali sono stati i ragazzi e i professori dell’IISS Aldo Moro i quali hanno potuto 

conoscere le tante realtà di volontariato presenti nella città. “Trani – ha continuato la presidente 

che presenta tante associazioni virtuose e dedite all’aiuto degli altri ma che necessitano di essere 

promosse e conosciute in modo diverso. Il dialogo e il confronto tra associazioni e istituzioni è stato 

fondamentale per l’avvio del progetto. Esso ha contribuito a costruire un movimento di solidarietà, 

avviando un percorso finalizzato ad identificare strade nuove da intraprendere per costruire nuovi 

percorsi di solidarietà attraverso il volontariato”.  

Anteas Trani: “Non solo volontari per un giorno, ma per sempre.” 

Vinta la scommessa dell’Anteas Trani con l’innovativo progetto di promozione del volontariato, 

Consapevolezza, curiosità, spirito di iniziativa nei confronti del volontariato e del terzo settore. Queste le 

’ordine che hanno caratterizzato il progetto sperimentale “Non solo volontari per 1 giorno” 

realizzato da Anteas Trani, con il sostegno del Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il 

nto del progetto è stato rappresentato dal 

successo dell’evento finale, il giorno 17 novembre, svoltosi presso l’Auditorium Salvemini dell’IISS 

“Aldo Moro di Trani” dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con la presenza di Francesco De Simone (Vice 

“Aldo Moro”), Ettore Ruggiero (Direttore del C S V San Nicola di Bari), Giovanni 

San Nicola di Bari), Debora Ciliento (Assessore ai Servizi Sociali del 

lie (Segretario Comunale 

CISL e dirigente FISAC CAT CISL), Sabina Fortunato (Presidente Anteas Trani), Antonio Malizia (Vice 

Presidente vicario Anteas Trani), Giorgia Cicolani (Presidente Cooperativa “Armonia”) e la cooperativa 

ncontro, sono stati presentati i risultati dell’iniziativa, in rete con il Comune di Trani, 

ANPS Trani, Cooperativa Armonia Sociale Srl., Parrocchia Santa Chiara e l’IISS Aldo Moro. 

r un giorno”, traendo spunto 

ha dichiarato la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato – ha inteso 

rendere consapevole la cittadinanza tranese dell’importanza dell’aiuto gratuito grazie alla creazione di 

ntariato, smartbox, al cui interno sono state previste delle azioni specifiche con relativi 

obiettivi e durata. Ed è proprio dal piccolo gesto compiuto da ciascun partecipante che si è giunti 

con prossime edizioni”. Nel progetto i 

protagonisti principali sono stati i ragazzi e i professori dell’IISS Aldo Moro i quali hanno potuto 

ha continuato la presidente – è una 

che presenta tante associazioni virtuose e dedite all’aiuto degli altri ma che necessitano di essere 

promosse e conosciute in modo diverso. Il dialogo e il confronto tra associazioni e istituzioni è stato 

ribuito a costruire un movimento di solidarietà, 

avviando un percorso finalizzato ad identificare strade nuove da intraprendere per costruire nuovi 



I relatori hanno evidenziato la situazione attuale del terzo settore e l’importanza della cooperazione con le 

istituzioni scolastiche e con le realtà operanti nel territorio per rendere il volontariato un’attività 

continuativa e stabile, in grado di garantire competenze spendibili per il mercato del lavoro ai ragazzi e di 

offrire supporto alle persone più deboli, spesso abbandonate a causa dei numerosi tagli effettuati alle 

politiche di welfare. Per questo il vicepreside dell’IISS “A. Moro” Francesco de Simone ha espresso un 

grande entusiasmo per il progetto, “un’iniziativa lodevole” come ha sottolineato.  

Sull’importanza del coinvolgimento delle scuole è tornato anche il direttore del Csv “San Nicola” Ettore 

Ruggiero: “la grande scommessa del volontariato è proprio quella di coinvolgere i giovani. Perché, come 

detto da uno slogan che mi accompagna sempre “insieme possiamo fare quello che da soli non riusciamo 

a fare”. Se, come dice un altro slogan, “la vita è una realizzazione di un sogno di giovinezza”, il 

volontariato è parte di quel sogni”. Il Centro, per questo, investe molto nei progetti rivolti ai giovani: 

“come Csv San Nicola – spiega il coordinatore del Csv “San Nicola” Giovanni Montanaro – abbiamo 

dato la precedenza ai progetti che entrano nelle scuole, proprio come “Non solo volontari per un giorno”. 

L’incontro, moderato dall’esperta in comunicazione e relatrice del progetto Maria Grazia Filisio, è stata 

una vera e propria celebrazione del volontariato e dei suoi valori. 

Nel suo discorso, Maria Grazia Filisio ha ringraziato tutti i volontari e soci intervenuti, in particolare 

Roberta Ieva (Segretaria Anteas Trani) ideatrice della grafica del progetto, Alberto d’Angella, Gaetano 

Piazzolla e Mimmo Di Meo, per la partecipazione attiva e costante nella realizzazione dell’iniziativa. Un 

ringraziamento speciale è stato rivolto alle professoresse Clara Peruzzi (referente ITES) e Annarita 

Pondrelli (referente Alberghiero), nonché a tutti i docenti che hanno collaborato per la sperimentazione 

del progetto. 

L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Trani Debora Ciliento, ringraziando l’Anteas per il lavoro 

svolto sul territorio, ha evidenziato che “il volontariato è la capacità di donarsi. Tutti. Non solo per un 

giorno”. La comunità intera, infatti, deve partecipare al bene comune: “aiutare gli altri è un dovere 

sociale” afferma la presidente della Cooperativa “Armonia” Giorgia Cicolani. “Per noi di Anteas la 

comunità è fondamentale – ribadisce il presidente Anteas Bari Antonio Cavazzoni – per questo diamo un 

contributo concreto al rafforzamento del volontariato sul territorio” così come “il sindacato, è presente e 

partecipe in tutti i processi che contribuiscono alla promozione del volontariato” aggiunge il segretario 

comunale CISL e dirigente FISAC CAT CISL Luigi De Ceglie. 

Al termine dell’incontro il Vice Dirigente Francesco De Simone ha manifestato la volontà di consolidare 

la collaborazione con Anteas Trani sull’iniziativa sperimentale, sollecitando l’attenzione del territorio su 

un tema molto importante come quello della cittadinanza attiva. 

L’evento si è concluso con la proiezione dei video sul volontariato realizzati durante gli incontri 

laboratoriali dai ragazzi delle classi quarte coinvolte nel progetto di cui è stata tutor Serena Suriano. Il 

contest ha visto la premiazione della classe 4 D dell’Istituto Alberghiero, che ha ricevuto in premio dei 

libri per la biblioteca di classe, dono di Enzo Covelli della libreria Miranfù di Trani. 

La classe vincitrice, ha dichiarato con entusiasmo che parteciperebbe volentieri a prossime edizioni del 

progetto.“Non si è volontari per un giorno, ma per sempre” è stato il grido conclusivo dei ragazzi: la 

grande scommessa del progetto è stata vinta. 

 



 
Non solo volontari per un giorno, si chiude con successo il progetto di Anteas 
Vinta la scommessa con l’innovativo progetto nelle scuole di Trani  
Trani - martedì 5 dicembre 2017 10.58 

 Non solo volontari per un giorno 
 
Consapevolezza, curiosità, spirito di iniziativa nei confronti del volontariato e del terzo settore. Queste le parole d'ordine che hanno caratterizzato il 

progetto sperimentale "Non solo volontari per 1 giorno" realizzato da Anteas Trani, con il sostegno del Centro di servizio al volontariato "San Nicola" 

tramite il Bando di promozione di idee del volontariato. 

Il coronamento del progetto è stato rappresentato dal successo dell'evento finale, il giorno 17 novembre, svoltosi presso l'Auditorium Salvemini 

dell'IISS "Aldo Moro di Trani" dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con la presenza di Francesco De Simone (Vice Dirigente IISS "Aldo Moro"), Ettore 

Ruggiero (Direttore del C S V San Nicola di Bari), Giovanni Montanaro (Coordinatore CSV San Nicola di Bari), Debora Ciliento (Assessore ai 

Servizi Sociali del Comune di Trani), Antonio Cavazzoni (Presidente Anteas Bari), Luigi De Ceglie (Segretario Comunale CISL e dirigente FISAC 

CAT CISL), Sabina Fortunato (Presidente Anteas Trani), Antonio Malizia (Vice Presidente vicario Anteas Trani), Giorgia Cicolani (Presidente 

Cooperativa "Armonia") e la cooperativa Migrantes. 

Nel corso dell'incontro, sono stati presentati i risultati dell'iniziativa, in rete con il Comune di Trani, ANPS Trani, Cooperativa Armonia Sociale Srl., 

Parrocchia Santa Chiara e l'IISS Aldo Moro. Punto di forza del progetto è stata l'innovazione: ""Non solo Volontari per un giorno", traendo spunto 

dall'omologa iniziativa milanese – ha dichiarato la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato – ha inteso rendere consapevole la cittadinanza 

tranese dell'importanza dell'aiuto gratuito grazie alla creazione di pacchetti di volontariato, smartbox, al cui interno sono state previste delle azioni 

specifiche con relativi obiettivi e durata. Ed è proprio dal piccolo gesto compiuto da ciascun partecipante che si è giunti all'attivazione di una rete 

solidale che promuoverà l'iniziativa con prossime edizioni". Nel progetto i protagonisti principali sono stati i ragazzi e i professori dell'IISS Aldo 

Moro i quali hanno potuto conoscere le tante realtà di volontariato presenti nella città. "Trani – ha continuato la presidente – è una città che presenta 

tante associazioni virtuose e dedite all'aiuto degli altri ma che necessitano di essere promosse e conosciute in modo diverso. Il dialogo e il confronto 

tra associazioni e istituzioni è stato fondamentale per l'avvio del progetto. Esso ha contribuito a costruire un movimento di solidarietà, avviando un 

percorso finalizzato ad identificare strade nuove da intraprendere per costruire nuovi percorsi di solidarietà attraverso il volontariato". 

I relatori hanno evidenziato la situazione attuale del terzo settore e l'importanza della cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le realtà 

operanti nel territorio per rendere il volontariato un'attività continuativa e stabile, in grado di garantire competenze spendibili per il mercato del lavoro 

ai ragazzi e di offrire supporto alle persone più deboli, spesso abbandonate a causa dei numerosi tagli effettuati alle politiche di welfare. Per questo il 

vicepreside dell'IISS "A. Moro" Francesco de Simone ha espresso un grande entusiasmo per il progetto, "un'iniziativa lodevole" come ha 

sottolineato. 

Sull'importanza del coinvolgimento delle scuole è tornato anche il direttore del Csv "San Nicola" Ettore Ruggiero: "la grande scommessa del 

volontariato è proprio quella di coinvolgere i giovani. Perché, come detto da uno slogan che mi accompagna sempre "insieme possiamo fare quello 

che da soli non riusciamo a fare". Se, come dice un altro slogan, "la vita è una realizzazione di un sogno di giovinezza", il volontariato è parte di quel 

sogni". Il Centro, per questo, investe molto nei progetti rivolti ai giovani: "come Csv San Nicola – spiega il coordinatore del Csv "San Nicola" 

Giovanni Montanaro – abbiamo dato la precedenza ai progetti che entrano nelle scuole, proprio come "Non solo volontari per un giorno". 

L'incontro, moderato dall'esperta in comunicazione e relatrice del progetto Maria Grazia Filisio, è stata una vera e propria celebrazione del 

volontariato e dei suoi valori. 

Nel suo discorso, Maria Grazia Filisio ha ringraziato tutti i volontari e soci intervenuti, in particolare Roberta Ieva (Segretaria Anteas Trani) ideatrice 

della grafica del progetto, Alberto d'Angella, Gaetano Piazzolla e Mimmo Di Meo, per la partecipazione attiva e costante nella realizzazione 

dell'iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle professoresse Clara Peruzzi (referente ITES) e Annarita Pondrelli (referente 

Alberghiero), nonché a tutti i docenti che hanno collaborato per la sperimentazione del progetto. 

L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Trani Debora Ciliento, ringraziando l'Anteas per il lavoro svolto sul territorio, ha evidenziato che "il 

volontariato è la capacità di donarsi. Tutti. Non solo per un giorno". La comunità intera, infatti, deve partecipare al bene comune: "aiutare gli altri è un 

dovere sociale" afferma la presidente della Cooperativa "Armonia" Giorgia Cicolani. "Per noi di Anteas la comunità è fondamentale – ribadisce il 

presidente Anteas Bari Antonio Cavazzoni – per questo diamo un contributo concreto al rafforzamento del volontariato sul territorio" così come "il 

sindacato, è presente e partecipe in tutti i processi che contribuiscono alla promozione del volontariato" aggiunge il segretario comunale CISL e 

dirigente FISAC CAT CISL Luigi De Ceglie. 

Al termine dell'incontro il Vice Dirigente Francesco De Simone ha manifestato la volontà di consolidare la collaborazione con Anteas Trani 

sull'iniziativa sperimentale, sollecitando l'attenzione del territorio su un tema molto importante come quello della cittadinanza attiva. L'evento si è 

concluso con la proiezione dei video sul volontariato realizzati durante gli incontri laboratoriali dai ragazzi delle classi quarte coinvolte nel progetto di 

cui è stata tutor Serena Suriano. Il contest ha visto la premiazione della classe 4 D dell'Istituto Alberghiero, che ha ricevuto in premio dei libri per la 

biblioteca di classe, dono di Enzo Covelli della libreria Miranfù di Trani. La classe vincitrice, ha dichiarato con entusiasmo che parteciperebbe 

volentieri a prossime edizioni del progetto."Non si è volontari per un giorno, ma per sempre" è stato il grido conclusivo dei ragazzi: la grande 

scommessa del progetto è stata vinta. 



 

Emergenza a Centro trasfusionale: manca il sangue 0 negativo 
Allarme lanciato dall'Avis. Tutte le informazioni su come donare  

Molfetta - martedì 5 dicembre 2017 11.34  

 

 

Continua l'emergenza sangue nel centro trasfusionale dell'ospedale "Mons.Bello" di Molfetta: manca, infatti, il sangue 

di gruppo 0 negativo che può essere donato a chiunque. 

A darne notizia è la sezione locale dell'associazione Avis che rende pubblico quanto riferito dagli stessi medici che 

lavorano quotidianamente nel centro di raccolta del sangue del nosocomio cittadino. 

a situazione non è nuova: negli ultimi due anni, infatti, sono state innumerevoli le carenze di diversi gruppi sanguigni 

che comportano non pochi problemi visto che il centro è funzionale per un notevole bacino di utenza. 

Ricordiamo che lo 0 negativo è il gruppo sanguigno più raro la cui trasfusione può essere effettuata nei confronti di 

tutti. Tuttavia le persone con sangue di questo gruppo possono riceverlo solo da altre con sangue di gruppo 0 negativo. 

Invece il sangue di gruppo B negativo è donabile solo a persone di gruppo B ed AB mentre coloro che hanno questo 

tipo di sangue possono riceverlo solo da persone di gruppo 0 negativo e b negativo. 

E' possibile donare recandosi ogni giorno presso il centro sito nello stesso ospedale. Occorre avere una età compresa tra 

i 18 e i 60 anni e un peso minimo di 50 kg. 

Un semplice prelievo indolore consentirà di sapere subito se ci sono tutte le altre condizioni per poter effettuare la 

donazione durante la quale c'è l'assistenza continua del personale medico e sanitario. 

Tra l'altro, la donazione aiuta anche chi la fa: dopo qualche giorno a casa arrivano gli esiti degli esami del sangue, del 

tutto gratuiti. Insomma un modo per fare del bene e tenere anche sotto controllo la propria salute. 

Adesso, allora, Molfetta è chiamata a un grande gesto di solidarietà. L'invito è quello di recarsi presso il centro 

trasfusionale è donare il proprio sangue, indipendentemente dal gruppo sanguigno. 



 
 
Organizzato da CorHabilis in collaborazione con una rete di associazioni del territorio 

Se " impresa" fa rima con "disabilità" 
Domani alle 17 presso la biblioteca comunale un convegno che intende esplorare il 
presente e ipotizzare il futuro del lavoro per la persona con disabilità 
ATTUALITÀ  
Corato martedì 05 dicembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Si terrà domani alle 17 presso la biblioteca comunale, il convegno “Impresa e disabilità. Normativa, esperienze e confronto” che 

intende esplorare il presente e ipotizzare attraverso una "search conference" il futuro del lavoro per la persona con disabilità. 

 

Impresa e disabilità © n.c. 

«Parlare di diritto al lavoro è semplice quanto parlare di diritto al lavoro per le persone con disabilità: basta rifarsi alla normativa 

in vigore. Altro è concretizzare le norme in posti di lavoro. E ancor più per le persone con disabilità» spiegano gli organizzatori. 

«Le esperienze che ci raccontano le imprese, i lavoratori con disabilità, le associazioni rivolte al mondo della disabilità, 

fotografano un presente spesso non in linea con le aspettative dei protagonisti a vario titolo coinvolti. Interrogarsi su un futuro 

desiderabile e offrire soluzioni perché questo futuro desiderabile si possa realizzare, è la reazione naturale quando si affronta il 

problema per cercarne la soluzione». 

Durante il convegno - organizzato da CorHabilis in collaborazione con una rete di associazioni del territorio e moderato dal 

giornalista Giuseppe Cantatore, direttore editoriale del gruppo LiveNetwork - interverranno Antonio Mele, funzionario dell’ufficio 

di collocamento obbligatorio della Città Metropolitana di Bari; Francesco Squeo, imprenditore e presidente dell’Aic, 

l'associazione degli imprenditori coratini; Luigi Maldera, dipendente e vicepresidente dell’associazione Cgda (coordinamento tra 

genitori di diversamente abili) di Corato e Grazia Liddi, consigliera dell’Aipd (associazione italiana persone down nazionale) di 

Bari. Le relazioni saranno precedute dai saluti istituzionali del sindaco Massimo Mazzilli e dell’assessore alle politiche sociali, 

Antonella Rosito. 

Subito dopo, attraverso la modalità della "search conference" verranno coinvolti tutti gli intervenuti. Opportunamente guidati dai 

«facilitatori» Angelica Pilotti (responsabile dell’area comunicazione del Csv San Nicola di Bari) e Vincenzo Biancolillo 

(vicepresidente dello stesso centro), relatori e partecipanti dialogheranno sul futuro desiderabile e poi di quello realizzabile del 

settore. 
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Stella di Natale A.I.L., anche la Fidas scende in piazza  
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo Martedì 05 Dicembre 2017 05:39  

 

  

Anche quest’anno, nei giorni antecedenti il Natale, i volontari della Fidas Noicattaro rinnovano 
l’appuntamento con la solidarietà e l’aiuto alla ricerca sulle leucemie, i linfomi e il 
mieloma, dando una mano all’A.I.L.. 

Nei giorni 8-9-10 Dicembre saranno presenti nei pressi della Chiesa del Soccorso, della 
Chiesa Madre e della Chiesa del Carmine. Con un contributo minimo di soli 12 euro riceverai la 
classica pianta natalizia, sotto l’insegna dello slogan “Ogni malato di leucemia ha la sua 
buona stella”. 

Aiutiamo tutti insieme la ricerca! 

 

http://www.noicattaroweb.it/attualita/10772-stella-di-natale-ail-anche-la-fidas-scende-in-piazza.html�
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Solidarietà 

Fratres, oggi la giornata della donazione del 
sangue  

Dalle 8 alle 12 nella sede dell'associazione in via Marconi 9 
ATTUALITÀ  
Giovinazzo domenica 03 dicembre 2017  
 
di La Redazione 

«Abbiamo bisogno di te». È questo il messaggio della sezione giovinazzese della Fratres in vista dell'appuntamento con la 

giornata della donazione del sangue. Stamattina, domenica 3 dicembre, dalle 8 alle 12 è possibile compiere un gesto di 

assoluta solidarietà recandosi presso la sede di via Marconi 9. Quello di oggi si tratta del primo appuntamento con la donazione 

del mese di dicembre a cui seguiranno quelli previsti martedì 12 e lunedì 18. 

 

 

Donazione sangue © n.c. 

 

CONSIGLI UTILI Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna avere con sé un documento 

di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo "B" o "C". È necessario denunciare sempre le malattie avute 

nel corso dell'anno. Il lavoratore dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa 

(regolarmente retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere alcolici prima del 

pranzo.Nelle 4 ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il cerotto dopo qualche ora. 
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La tradizionale iniziativa per i meno fortunati 
 

San Nicola sei tu, domani pomeriggio le donazioni 
I volontari del Ser Molfetta pronti ad entrare in cento case molfettesi 
ATTUALITÀ  
Molfetta martedì 05 dicembre 2017 
  
 
di La Redazione 

Mercoledì 6 dicembre alle ore 14.30, il Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini ed il Presidente del Sermolfetta Salvatore del 

Vecchio, daranno il via alla distribuzione dei doni del progetto "San Nicola sei tu". 

 

Il Sermolfetta impegnato in "San Nicola sei tu"  © n.c. 

Quest'anno, infatti, i volontari del Sermolfetta, grazie alla collaborazione del punto vendita Azzaro di Molfetta e di tantissimi 

concittadini, sono riusciti a raccogliere e confezionare, fin dai primi giorni di novembre, più di 300 articoli tra giochi, libri e 

materiale scolastico da donare, nel pomeriggio di mercoledì, ai bambini meno fortunati della città. 

Alla presenza di San Nicola, infatti, i volontari dal giubbotto arancione entreranno in più di 100 case, cercando di portare, a tutti i 

piccoli, un momento di gioia e felicità; momento che, almeno il 6 dicembre, dovrebbe essere un diritto di ogni bambino 

molfettese. 

Si invitano, pertanto, gli organi di stampa a partecipare alla partenza dei volontari presso la sede del Sermolfetta in via Togliatti 

c/o il PalaPoli. 
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"San Nicola sei tu": il Ser porta doni in circa 100 case bisognose di Molfetta 
Iniziativa domani, in collaborazione con il negozio Azzaro e privati cittadini  

Molfetta - martedì 5 dicembre 2017 10.31 Comunicato Stampa 

 

Mercoledì 6 dicembre alle ore 14.30, il Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini ed il Presidente del 

Sermolfetta Salvatore del Vecchio, daranno il via alla distribuzione dei doni del progetto SAN NICOLA SEI 

TU. 

Quest'anno, infatti, i volontari del Sermolfetta, grazie alla collaborazione del punto vendita Azzaro di 

Molfetta e di tantissimi concittadini, sono riusciti a raccogliere e confezionare, fin dai primi giorni di 

novembre, più di 300 articoli tra giochi, libri e materiale scolastico da donare, nel pomeriggio di mercoledì, 

ai bambini meno fortunati della città. 

Alla presenza di San Nicola, infatti, i volontari dal giubbotto arancione entreranno in più di 100 case, 

cercando di portare, a tutti i piccoli, un momento di gioia e felicità; momento che, almeno il 6 dicembre, 

dovrebbe essere un diritto di ogni bambino molfettese. 



 
06 Dicembre 2017  

“Non solo volontari per un giorno, ma per 
sempre”: vinta la scommessa dell’Anteas Trani 

 

Consapevolezza, curiosità, spirito di iniziativa nei confronti del volontariato e del terzo settore. 
Queste le parole d’ordine che hanno caratterizzato il progetto sperimentale “Non solo volontari per 
un giorno” realizzato da Anteas Trani, con il sostegno del Centro di servizio al volontariato “San 
Nicola” tramite il bando di promozione di idee del volontariato. 

Il coronamento del progetto è stato rappresentato dal successo dell’evento finale, che si è svolto nei 
giorni scorsi presso l’auditorium Salvemini dell’Iiss “Aldo Moro di Trani”. 

«“Non solo Volontari per un giorno”, traendo spunto dall’omologa iniziativa milanese – ha 
dichiarato il presidente Anteas Trani Sabina Fortunato – ha inteso rendere consapevole la 
cittadinanza tranese dell’importanza dell’aiuto gratuito grazie alla creazione di pacchetti di 
volontariato, smartbox, al cui interno sono state previste delle azioni specifiche con relativi obiettivi 
e durata. Ed è proprio dal piccolo gesto compiuto da ciascun partecipante che si è giunti 
all’attivazione di una rete solidale che promuoverà l’iniziativa con prossime edizioni. Nel progetto i 
protagonisti principali sono stati i ragazzi e i professori dell’IIiss Aldo Moro i quali hanno potuto 
conoscere le tante realtà di volontariato presenti nella città. Trani è una città che presenta tante 
associazioni virtuose e dedite all’aiuto degli altri ma che necessitano di essere promosse e 
conosciute in modo diverso. Il dialogo e il confronto tra associazioni e istituzioni è stato 
fondamentale per l’avvio del progetto. Esso ha contribuito a costruire un movimento di solidarietà, 
avviando un percorso finalizzato ad identificare strade nuove da intraprendere per costruire nuovi 
percorsi di solidarietà attraverso il volontariato». 

I relatori hanno evidenziato la situazione attuale del terzo settore e l’importanza della cooperazione 
con le istituzioni scolastiche e con le realtà operanti nel territorio per rendere il volontariato 
un’attività continuativa e stabile, in grado di garantire competenze spendibili per il mercato del 
lavoro ai ragazzi e di offrire supporto alle persone più deboli, spesso abbandonate a causa dei 
numerosi tagli effettuati alle politiche di welfare. Per questo il vicepreside dell’Iiss “A. Moro” 
Francesco de Simone ha espresso un grande entusiasmo per il progetto, «un’iniziativa lodevole», 
come ha sottolineato. 



Sull’importanza del coinvolgimento delle scuole è tornato anche il direttore del Csv “San Nicola” 
Ettore Ruggiero: «La grande scommessa del volontariato è proprio quella di coinvolgere i giovani. 
Perché, come detto da uno slogan che mi accompagna sempre “insieme possiamo fare quello che da 
soli non riusciamo a fare”. Se, come dice un altro slogan, “la vita è una realizzazione di un sogno di 
giovinezza”, il volontariato è parte di quel sogni». 

Il centro, per questo, investe molto nei progetti rivolti ai giovani: «Come Csv San Nicola – spiega il 
coordinatore del Csv “San Nicola” Giovanni Montanaro – abbiamo dato la precedenza ai progetti 
che entrano nelle scuole, proprio come “Non solo volontari per un giorno”». 

L’incontro, moderato dall’esperta in comunicazione e relatrice del progetto Maria Grazia Filisio, è 
stata una vera e propria celebrazione del volontariato e dei suoi valori. Nel suo discorso, Maria 
Grazia Filisio ha ringraziato tutti i volontari e soci intervenuti, in particolare Roberta Ieva 
(segretaria Anteas Trani) ideatrice della grafica del progetto, Alberto d’Angella, Gaetano Piazzolla 
e Mimmo Di Meo, per la partecipazione attiva e costante nella realizzazione dell’iniziativa. Un 
ringraziamento speciale è stato rivolto alle professoresse Clara Peruzzi (referente Ites) e Annarita 
Pondrelli (referente alberghiero), nonché a tutti i docenti che hanno collaborato per la 
sperimentazione del progetto. 

L’assessore ai servizi sociali del Comune di Trani Debora Ciliento, ringraziando l’Anteas per il 
lavoro svolto sul territorio, ha evidenziato che «il volontariato è la capacità di donarsi. Tutti. Non 
solo per un giorno». 

La comunità intera deve partecipare al bene comune: «Aiutare gli altri è un dovere sociale» ha  
 affermato il presidente della cooperativa “Armonia” Giorgia Cicolani. 

«Per noi di Anteas la comunità è fondamentale - ha ribadito il presidente Anteas Bari Antonio 
Cavazzoni - per questo diamo un contributo concreto al rafforzamento del volontariato sul 
territorio» . 

«Così come il sindacato, è presente e partecipe in tutti i processi che contribuiscono alla 
promozione del volontariato» ha aggiunto il segretario comunale Cisl e dirigente Fisac Cat Cisl 
Luigi De Ceglie. 

Al termine dell’incontro il vicedirigente Francesco De Simone ha manifestato la volontà di 
consolidare la collaborazione con Anteas Trani sull’iniziativa sperimentale, sollecitando 
l’attenzione del territorio su un tema molto importante come quello della cittadinanza attiva. 

L’evento si è concluso con la proiezione dei video sul volontariato realizzati durante gli incontri 
laboratoriali dai ragazzi delle classi quarte coinvolte nel progetto di cui è stata tutor Serena Suriano. 
Il contest ha visto la premiazione della classe 4 D dell’Istituto Alberghiero, che ha ricevuto in 
premio dei libri per la biblioteca di classe, dono di Enzo Covelli della libreria Miranfù di Trani. 

La classe vincitrice, ha dichiarato con entusiasmo che parteciperebbe volentieri a prossime edizioni 
del progetto. “Non si è volontari per un giorno, ma per sempre” è stato il grido conclusivo dei 
ragazzi: la grande scommessa del progetto è stata vinta. 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 



 

 
Dal Mercatino dell'artigianato alla musica da 
strada: gli eventi dell'8 dicembre 
Il programma delle manifestazioni natalizie coordinate da Confcommercio Bisceglie 
ATTUALITÀ  
Bisceglie mercoledì 06 dicembre 2017  
 
di La Redazione 

Ecco il programma delle manifestazioni natalizie coordinate da Confcommercio Bisceglie in collaborazione con i commercianti 

del centro storico e della via dello shopping patrocinato dal Comune di Bisceglie per venerdì 8 dicembre. 

Venerdì 8 dicembre 

 

Gli eventi dell'8 dicembre © n.c. 

Fino al 6 gennaio in via Cardinale dell’Olio la Via dei Presepi realizzati dagli artigiani biscegliesi a cura dell’Associazione Borgo 

Antico e Via Dello Shopping. 

Dalle 10 alle 13 

• -Mercatino dell’Artigianato in piazza SanFrancesco e via XXIV Maggio con animazione per bambini e con gonfiabili e 

distribuzione di zucchero filato in via Aldo Moro; animatori a tema con modellazione di palloncini e mascotte di cartoni 

animati itineanti a cura di Andrea Ventura 

• -Via Montella – via Aldro Moro e via Madonna di Passavia: raccolta fondi solidale a cura della sezione Avis di Bisceglie a 

favore di Telethon ; la Stella dei Desideri – Laborart per bambini a cura di Enzo Abascià in via XXIV Maggio. 

Dalle 19 alle 22 

Circo di Natale e artisti di strada itineranti per le vie dello shopping e del centro storico; esibizione di bossa nossa presso 

Machissà; serata Rebecca presso la gioielleria Iannelli con musica live; Dj set presso il Contrabar;Esibizione live di violinista e 

percussionista nel centro storico; Mercatino natalizio con musica live a cura della scuola Zamar in via XXIV Maggio; 

degustazioni di focaccia, vino e pettole a cura della chiesa Madonna di Passavia. 
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2^ edizione di “I bambini di San Nicola”, concerti, 
mercatini, arrivo del Santo e consegna delle letterine  

 
 
L’ associazione residenti San Cataldo invita la cittadinanza a partecipare alla 2^ edizione di 
“I bambini di San Nicola”, sabato 9 dicembre 2017 a partire dalle ore 10.00, presso il 
Giardino condiviso Scuola G. Marconi (via del Faro 2, Bari). L’evento prevede un concerto 
polifonico, l’arrivo del Santo con la consegna della letterina a San Nicola, degustazioni, 
un mercatino solidale, giochi, magie e laboratori. 

 
 
 





 

 

 
 
 
Redazione  
06 dicembre 2017 14:48 

La compagnia di Vincenzo Tisci e l' associazione 
Sideris in scena con lo spettacolo "Serenata per un 
finto morto" Bari 9 dicembre 2017 

 

Il 9 dicembre alle ore 20.00 la disabilità va a teatro: presso l’Istituto Santarella (Via 
Cristina Rocca 2, Bari), l’associazione Sideris invita il pubblico allo spettacolo dal 
titolo “Serenata per un finto morto”. La commedia in due atti – con la regia di Nico 
Salatino – è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Vincenzo Tisci. 
Lo spettacolo vedrà sul palco come protagonisti gli attori della compagnia Vincenzo 
Tisci e gli attori disabili dell’associazione Sideris. 

Spettacolo - Commedia 

SERENATA PER UN FINTO MORTO  

Sabato 9 dicembre, ore 20.00 

Teatro Istituto Santarella, via Cristina Rocca 2 – BARI 

 

 



Domenica  10  dicembre  a  partire  dalle  9  in

piazza  della  Repubblica,  a  Trani,  si  terrà

l’evento  “Natale  in  salute  2017”,  a  cura

dell’associazione  di  promozione  sociale

“Gruppo  formatori  Schoolbat”  di  Trani.

Obiettivo della giornata,  la prevenzione. Sarà

possibile  infatti  fare  delle  visite  mediche

gratuite,  con  una  valutazione  generica  dello

stato  di  salute,  un  eventuale

elettrocardiogramma,  una  analisi  posturale  e

una consulenza olistica.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Domenica a Trani “Natale in salute”, con visite gratuite - Radiobombo -... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/77423/domenica-a-trani-natale-i...



Venerdì 8 dicembre dalle 9 alle 21 presso

la sede Oer  di  Trani in via Di  Vittorio 47

(vicino allo stadio comunale), si terrà una

raccolta giochi (nuovi – no peluche) per i

bambini  dell’ospedale  oncologico

pediatrico di Bari.

La raccolta è organizzata da “Il  treno del

sorriso”, in collaborazione con gli Oer.
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