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Nuova sede per l'associazione Autismo Insieme 
e Fra il Sol 
Il nuovo spazio è in Via E. De Deo, 10 a Santeramo

L’Associazione Autismo Insieme ha inaugurato lunedì 29 Gennaio la sua nuova sede in Via 
E. De Deo, 10. L’associazione è un punto di incontro e scambio per le famiglie di ragazzi 
con autismo e disabilità del territorio santermano. Nello stesso luogo ha sede anche il centro 
psico-educativo Fra il Sol coordinato da un’équipe specialistica costituita dalla pedagogist
clinica, dott.ssa Angela Lillo, dalla psicologa clinica, dott.ssa Viviana Iaia, e dalla 
pedagogista, dott.ssa Izabela Kozinska.

“Fra il Sol – si legge nella nota 
giovani adulti con disturbi dello spettro autistico e altre disabilità. Gli spazi sono stati 
pensati ed organizzati per realizzare terapie e interventi psicoeducativi, valutazioni 
funzionali, per ospitare laboratori per l’insegnamento delle abilità sociali e per lo sviluppo 
delle autonomie, per attività laboratoriali e ricreative, oltre che spazi di condivisione ed 
accoglienza del genitore. 

Il centro inoltre svolge attività volte al recupero e potenziamento delle abilità funzionali e 
didattiche anche per bambini con disturbi del comp
percorsi di recupero funzionale e “doposcuola specialistico”. Attivo il sostegno psicologico 
e psicoterapico individuale. Mentre, a breve saranno attivati: percorsi di parent
seminari informativi su tematiche sal
difficoltà e laboratori per il tempo libero”.
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A pochi metri dal confine con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Fiamme sulla murgia, distrutti alcuni pini
Le Guardie Ambientali d'Italia hanno circoscritto l'area, con l'uti
flabelli spegnifiamma, per evitare che il fuoco si propagasse nel terreno 
adiacente adibito a pascolo

Nel tardo pomeriggio di ieri, si è sviluppato un rogo in zona Boschigni 
a pochi metri dal confine con il Parco nazionale dell'Alta Murgia. La fiamme hanno 
raggiunto solo alcuni alberi di pino, esterni rispetto alla zona protetta.

Fiamme sulla murgia, distrutti alcuni pini © Guardie Ambientali d'Italia

Il principio d'incendio è stato notato dagli uomini del nucleo aree imperv
Ambientali d'Italia, durante un monitoraggio ambientale di routine. Gli uomini hanno 
circoscritto l'area, con l'utilizzo di flabelli spegnifiamma, per evitare che il fuoco si 
propagasse nell'immediato terreno adibito a pascolo.
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L'associazione  Trani  soccorso  ha

inaugurato ieri il suo tredicesimo mezzo. Si

tratta  del  secondo  veicolo  dedicato

specificatamente  al  trasporto  di  persone

con diverse abilità  e  pazienti  dializzati.  È

attrezzato  con  pedana  e  rappresenta,

pertanto,  un'ulteriore  opportunità  per

venire  incontro  alle  esigenze  di  cittadini

con disagio.

Insieme con i  volontari dell'associazione era presente don Vincenzo Giannico che ha

benedetto il furgoncino attrezzato per tale compito.

Recentemente Trani soccorso si è anche dotata di un sistema di telesoccorso utile a non

lasciare soli,  monitorandoli  ed assistendoli  anche a distanza, cittadini  con problemi e

patologie. Numerosi sono già gli utenti di questo non meno prezioso servizio.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trasporto disabili e dializzati, Trani soccorso inaugura il suo tredicesi... http://www.radiobombo.it/notizie/78110/trasporto-disabili-e-dializzati-...



 

Trani soccorso si arricchisce di un veicolo
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 1 febbraio 2018 

In data 31 gennaio 2018, Trani Soccorso ha inaugurato il 13esimo mezzo.

veicolo per il trasporto dei disabili, e pazienti dializzati attrezzato con pedana.

Complimenti vivissimi al presidente Andrea Fasciano e a tutti i volontari che 

servizi per l'intera comunità. Avanti così.
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Complimenti vivissimi al presidente Andrea Fasciano e a tutti i volontari che ampliano i loro 
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Malattie reumatiche e polmoni, a Bari un 
incontro formativo con i pazienti aperto a tutti

 
 
 

 

L’associazione APMAR, Associazione
e Rare organizza a Bari, il 5 febbraio
Morgagni del Policlinico, un 
malattia reumatica e apparato respiratorio.
I polmoni sono frequentemente implicati in corso di malattie reumatiche, in part
Malattie del Tessuto Connettivo come l’Artrite Reumatoide e la Sclerosi Sistemica.
Un approccio multidisciplinare alle patologie autoimmuni sistemiche è pertanto 
auspicabile al fine di garantire la precocità della diagnosi.
L’incontro potrà costituire un’utile base di approfondimento specifico a beneficio dei 
pazienti. 
 
L’ingresso è libero. 
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ssociazione Nazionale Persone con Malattie
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Malattie del Tessuto Connettivo come l’Artrite Reumatoide e la Sclerosi Sistemica.  
Un approccio multidisciplinare alle patologie autoimmuni sistemiche è pertanto 

tituire un’utile base di approfondimento specifico a beneficio dei 



Assemblea de "La Ginestra" per il rinnovo del Direttivo

Scritto da La Redazione
Venerdì 02 Febbraio 2018 08:22

Domenica 4 febbraio si svolgerà l'assemblea ordinaria dei soci de "La Ginestra - Clelia Nuzzaco onlus" per la lettura della relazione
morale e la presentazione dei bilanci e  loro approvazione.

Inoltre si svolgeranno in quella occasione le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

Durante l'incontro i donatori consegneranno ai parroci dei buoni spesa per le famiglie indigenti ed altri buoni spesa saranno sorteggiati tra 
i soci presenti.

L'assemblea si terrà nel salone delle riunioni della biblioteca comunale in via Miani a partire dalle ore 16,00.

Assemblea de "La Ginestra" per il rinnovo del Direttivo http://www.cassanoweb.it/naviga/rubriche/appuntamenti/27930-domen...
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Federazione Pugliese Donatori Sangue

Domenica la seconda giornata della donazione 
di sangue del 2018
Dalle 8.00 alle 12.00, presso l'ex nosocomio cittadino "Monte Iacoviello" si 
effettuerà la giornata della donazione del sangue

 
Domenica 4 febbraio, dalle 8.00 alle 12.00, presso il primo piano dell'ospedale di 
Santeramo, nel nuovo punto di raccolta, come di consueto, si effettuerà la g
della donazione.."Non facciamo mancare la nostra solidarietà a tutti quei pazienti che 
hanno bisogno del dono del sangue"
staff della FPDS Santeramo 

L'associazione dei donatori di sangue, inoltre, r
Tessera Sanitaria e la tessera di socio FIDAS. 

E' sempre possibile donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il 
centro Trasfusionale del Miulli.

 

sabato 03 febbraio 2018 

Federazione Pugliese Donatori Sangue 

 Donazione sangue © n.c.

Domenica la seconda giornata della donazione 
di sangue del 2018 
Dalle 8.00 alle 12.00, presso l'ex nosocomio cittadino "Monte Iacoviello" si 
effettuerà la giornata della donazione del sangue 

omenica 4 febbraio, dalle 8.00 alle 12.00, presso il primo piano dell'ospedale di 
Santeramo, nel nuovo punto di raccolta, come di consueto, si effettuerà la g
della donazione.."Non facciamo mancare la nostra solidarietà a tutti quei pazienti che 
hanno bisogno del dono del sangue"- comunica, con una nota inviata in Redazione, lo 

 

L'associazione dei donatori di sangue, inoltre, ricorda di portare sempre con te la 
Tessera Sanitaria e la tessera di socio FIDAS.  
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Solidarietà 

Fratres, oggi la giornata della donazione del 
sangue 
Appuntamento dalle 8 alle 11 nella sede di via Marconi

 

Donazione sangue © n.c.  
 
Primo appuntamento nel mese di febbraio con la
sangue organizzata dalla locale sezione della 
febbraio, dalle 8 alle 11 ci si potrà recare nella sede dell'associazione in via Marconi 
9 per compiere un piccolo gesto di solidarietà che però ha un grande valore, 
considerata la penuria di sangue negli ospedali pugliesi.

Alcuni 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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Bari, al via la ’Clinica legale’: gli studenti di

Legge che difendono i senza dimora

‘Il diritto per strada. Accesso ai diritti per le persone senza dimora’ è

promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari

Dai comodi banchi universitari, alla polvere della strada.

Dalle teorie nozionistiche apprese sui tomi accademici, ai

problemi reali della gente. In particolare, delle persone

più fragili, di chi vive ai margini, dei senza fissa dimora.

La sfida è lanciata. Ed è rivolta a venti studenti

regolarmente iscritti ai corsi di laurea Magistrale del

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari.

Perché l'attivazione della clinica legale ‘Il diritto per

strada. Accesso ai diritti per le persone senza dimora' è un'esperienza di formazione

destinata a segnare il percorso di studi di un giovane universitario. E forse nel futuro, anche

la sua coscienza civile, etica e sociale.

 

E con ‘Non esistono cause perse: Avvocato di strada Onlus e la tutela legale delle persone

senza dimora', oggi pomeriggio alle 15.30, a Bari, nell'Aula Aldo Moro del Dipartimento di

Giurisprudenza, si terrà la lezione inaugurale della seconda edizione della Clinica legale

promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza e rivolta a 20 studenti regolarmente iscritti ai

corsi di laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, in specie

della Laurea magistrale in Giurisprudenza e della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Gli

studenti sono stati selezionati tramite bando. All'incontro prenderanno parte: Antonio

Mumolo, fondatore e presidente di Avvocato di strada. Introduce: Ivan Pupolizio. Modera:

Luigi Pannarale.

 

Nello specifico, la clinica legale prevede otto incontri a carattere seminariale, con cadenza

bisettimanale, condotti da docenti del Dipartimento e coadiuvati dagli avvocati volontari

dell'associazione ‘Avvocato di strada', nei quali saranno inizialmente presentate le principali

aree tematiche relative all'accesso ai diritti per le persone senza dimora. Gli studenti della

clinica, inoltre, inizieranno i turni presso lo sportello legale dell'associazione. Nella seconda

parte della clinica, gli studenti dovranno presentare e discutere nel corso degli incontri

collettivi i casi portati all'attenzione dell'associazione per il tramite dello sportello legale.

Questioni come residenza anagrafica, fogli di via, permessi di soggiorno, accesso alle cure

sanitarie, problematiche familiari, sfratti, lavoro, sanzioni contro la povertà, entreranno tra i

loro vocaboli più comuni. Vocaboli la cui conoscenza del Diritto – declinato in tutte le sue

sfaccettature – diventa essenziale per dare una risposta che aiuti ad uscire dalla polvere,

dalla strada, dall'invisibilità.

e.m.

Bari, al via la ’Clinica legale’: gli studenti di Legge che difendono i se... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5399
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In collaborazione con lo Sportello Alzheimer Centro Di Ascolto “Dal Silenzio Alla Parola” di Gioia del Colle

 

“Vil la dei Pini” promuove la formazione gratuita sull’Alzheimer

Argomento del terzo incontro è stato lo stress del "caregiver": fondamentale accompagnarlo nel percorso di 
cura e di vita, dando strumenti che lo rendano in grado di non soccombere e di aiutare la persona malata

Si è appena concluso il corso di formazione gratuito, organizzato dal Centro diurno Alzheimer "Villa dei Pini" di Cassano 
delle Murge in collaborazione con lo Sportello Alzheimer Centro Di Ascolto “Dal Silenzio Alla Parola”
Colle, indirizzato ai familiari di persone affette da 
tenuto presso lo sportello Alzheimer - Palazzo S. Anto

Nei primi due incontri, dopo l’inquadramento clinico della malattia, sono state approfondite le modalità di intervento di 
fronte ai disturbi cognitivi e comportamentali, oltre alle strategie comunicative da attuare per aiutare il p
garantirne la sicurezza in ambito domestico.

Argomento del terzo incontro è stato lo stress del 
attraverso la cura di se stessi e del proprio benessere. 

La malattia di alzheimer è una patologia neurodegenerativa
che colpisce il cervello ed è dovuta alla morte dei neuroni e della possibilità di comunicare tra loro con conseguente 
declino progressivo e globale delle funzioni cognitive, deterioramento della personalità e della vita di relazione. La 
malattia si manifesta inizialmente con perdita di memoria
verso una progressiva disabilità cognitiva 
astratto, l’orientamento spazio-temporale, le abilità funzionali a cui si associano sintomi di tipo comportamentale ed 
emotivi. 

L'incidenza della patologia è in aumento: secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 ci sono nel mondo 46,8 milioni 
di persone affette da una forma di demenza 
20 anni. I nuovi casi di demenza sono ogni anno oltre 9,9 milioni, vale a dire un nuovo caso ogni 3,2 secondi. In Italia si 
stima che la demenza colpisca 1.241.000 persone (che

Spesso di fronte all’evolversi della malattia, al profondo cambiamento e al declino di una persona amata, si ha l'effetto è d
un vero e proprio lutto, difficile da elaborare. I 
subdola e dolorosa. Proprio per questo è fondamentale 
strumenti che li rendano in grado di non soccombere e di 

Sapere non è solo apprendere informazioni, ma significa essere più 
affrontare le difficoltà; migliora il senso di efficacia e di controllo della situazione. Essere consapevoli della ma
permette di approcciarsi al malato parlando “la sua stessa lingua” e di accudirlo con maggiore serenità ed empatia.

La partecipazione al corso è stata importante perché il dialogo e il confronto con professionisti del settore ha facilitato 
l'acquisizione di competenze sia teoriche che pratiche a beneficio dei partecipanti, consistenti in conoscenze più 
approfondite sulla malattia a strategie e consigli pratici 
cognitivo. Quello che emerge troppo spesso è che nonostante la malattia sia sempre più diffusa, in realtà si ha scarsa 
conoscenza sia della patologia in sé che dei 
opportunità per il paziente, che usufruisce di una serie di prestazioni (psicologiche, riabilitative, mediche) e per la 
famiglia, che per buona parte della giornata vede alleggerire il proprio carico assistenziale.

(Articolo a cura dello staff di Villa dei Pini) 

In collaborazione con lo Sportello Alzheimer Centro Di Ascolto “Dal Silenzio Alla Parola” di Gioia del Colle

 Formazione a Villa dei Pini © Mario Di Giuseppe

la dei Pini” promuove la formazione gratuita sull’Alzheimer

l terzo incontro è stato lo stress del "caregiver": fondamentale accompagnarlo nel percorso di 
cura e di vita, dando strumenti che lo rendano in grado di non soccombere e di aiutare la persona malata

i è appena concluso il corso di formazione gratuito, organizzato dal Centro diurno Alzheimer "Villa dei Pini" di Cassano 
Sportello Alzheimer Centro Di Ascolto “Dal Silenzio Alla Parola”

Colle, indirizzato ai familiari di persone affette da Alzheimer, ma aperto a tutta la cittadinanza sul tema delle 
Palazzo S. Antonio di Gioia del Colle.  

Nei primi due incontri, dopo l’inquadramento clinico della malattia, sono state approfondite le modalità di intervento di 
fronte ai disturbi cognitivi e comportamentali, oltre alle strategie comunicative da attuare per aiutare il p
garantirne la sicurezza in ambito domestico. 

ess del caregiver, quali interventi mettere in atto per arginare il problema 
attraverso la cura di se stessi e del proprio benessere.  

neurodegenerativa progressiva e irreversibile ad esordio prevalentemente senile 
che colpisce il cervello ed è dovuta alla morte dei neuroni e della possibilità di comunicare tra loro con conseguente 
declino progressivo e globale delle funzioni cognitive, deterioramento della personalità e della vita di relazione. La 

perdita di memoria, che coinvolge soprattutto quella a breve termine, ed evolve 
 che comprende l’attenzione, il linguaggio, la capacità di giudizio, il pensiero 

temporale, le abilità funzionali a cui si associano sintomi di tipo comportamentale ed 

: secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 ci sono nel mondo 46,8 milioni 
di persone affette da una forma di demenza (nel 2010 se ne stimavano 35 milioni), cifra destinata quasi a raddoppiare ogni 
20 anni. I nuovi casi di demenza sono ogni anno oltre 9,9 milioni, vale a dire un nuovo caso ogni 3,2 secondi. In Italia si 
stima che la demenza colpisca 1.241.000 persone (che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050). 

Spesso di fronte all’evolversi della malattia, al profondo cambiamento e al declino di una persona amata, si ha l'effetto è d
un vero e proprio lutto, difficile da elaborare. I cargivers diventano spesso a loro volta vittima di questa malattia così 
subdola e dolorosa. Proprio per questo è fondamentale accompagnarli nel loro percorso di cura e di vita, dando loro degli 
strumenti che li rendano in grado di non soccombere e di aiutare la persona affetta dalla patologia.

Sapere non è solo apprendere informazioni, ma significa essere più capaci, più competenti e quindi meglio 
affrontare le difficoltà; migliora il senso di efficacia e di controllo della situazione. Essere consapevoli della ma
permette di approcciarsi al malato parlando “la sua stessa lingua” e di accudirlo con maggiore serenità ed empatia.

La partecipazione al corso è stata importante perché il dialogo e il confronto con professionisti del settore ha facilitato 
zione di competenze sia teoriche che pratiche a beneficio dei partecipanti, consistenti in conoscenze più 

consigli pratici per fronteggiare le problematiche conseguenti al decadimento 
roppo spesso è che nonostante la malattia sia sempre più diffusa, in realtà si ha scarsa 

conoscenza sia della patologia in sé che dei servizi presenti sul territorio. Questi ultimi possono rappresentare una 
e di una serie di prestazioni (psicologiche, riabilitative, mediche) e per la 

famiglia, che per buona parte della giornata vede alleggerire il proprio carico assistenziale. 
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volontariato 

«Fatta la legge sul Terzo settore ora c'è tanto da fare» 

Rosa Franco presidente del Centro di servizi territoriale al volontariato San 
Nicola di Bari, traccia un bilancio anche alla luce del meeting che si è tenuto un 
paio di mesi fa nell'Ateneo barese 

  Rosa Franco 

di RITA SCHENA 

BARI - «Il volontariato è gratuità». Lo ripete più volte Rosa Franco presidente del Centro di servizi 
territoriale al volontariato San Nicola di Bari, quasi a sgombrare ogni idea contraria da parte di chi avanza 
rivendicazioni su eventuali «diritti negati». Perché a volte capita: chi si associa volontariamente per 
qualsiasi attività, poi un corrispettivo magari se lo aspetta, e quando questo non arriva scatta la protesta. 
«Anche per questo noi puntiamo molto ad organizzare momenti aggregativi attorno a testimoni che 
raccontano il loro percorso – sottolinea la Franco – esperienze gratuite di donazioni, come è accaduto 
durante l'ultimo Meeting del Volontariato che si è svolto a Bari un paio di mesi fa». 
Il tema del meeting era esattamente «relazioni di gratuità» e puntava proprio a chiarire la scelta di donarsi, 
cercando di attrarre quanti più giovani possibili. Anche il dove organizzarlo, l'Ateneo di Bari, è stata una 
scelta per andare incontro ai giovani in un luogo che li forma ed insegna valori. 
«Abbiamo ricevuto una buona risposta di pubblico e visibilità – racconta Rosa Franco – anche se nel 
volontariato di “casa nostra”si risente della mancanza di una educazione specifica, di una rete sociale di 
supporto. La legge di riforma del Terzo settore è entrata in vigore nel luglio del 2017 e siamo ancora in 
attesa dei decreti attuativi. Questo ci tiene sospesi senza la possibilità di avviare progetti specifici, invece 
c'è necessità di lavorare di più. Tanti, troppi giovani non fanno volontariato perché non sono educati 
culturalmente a farlo». 

Probabilmente anche la mancanza di lavoro non rema a favore. Le energie dei più giovani sono spese nella 
ricerca di un impiego e quando non si vede un porto tranquillo si è meno propensi a tendere una mano a chi 
ha situazioni complicate da affrontare.  
«Il volontariato è una esperienza che serve a farti crescere come persona, un'esperienza per la vita che 
cambia anche la comunità – spiega la Franco – la ricerca di un lavoro non deve essere un alibi. Oggi poi il 
Terzo settore sta cambiando pelle, ha bisogno di competenze e deve imparare, specie da noi al Sud, a 
dialogare e lavorare insieme. C'è bisogno di sforzi comuni da parte delle varie associazioni per partecipare 
ai bandi e si deve far rete per riuscire a reggere. In questo momento le risorse che gli Enti dedicano sono 
praticamente nulle, ogni amministrazione comunale ha bilanci così risicati che c'è ben poco da dare alle 
associazioni, ecco perché è ancora più importante mettersi insieme tra amministrazioni, società civile, 
associazionismo, come si sta facendo in alcune realtà della provincia come “Ruvo solidale”». 
Educazione, gratuità, rete, tre parole chiave attorno a cui gravita il mondo del volontariato che però ha 
anche bisogno di serietà, senso del dovere e professionalità. Da fare ce n'è tanto bisogno, specie in ambito 
ambientale, ambito un po' “Cenerentola” nel meridione. 
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A Bari ritorna "Running Heart", la II edizione della corsa 
solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari 18 febbraio 2018 

 

Ritorna a Bari la Running Heart , la corsa solidale per la sensibilizzazione sulla 
prevenzione delle malattie cardiovascolari presentata dall’ANMCO (Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ) nell’ambito della 8^ campagna nazionale della 
Fondazione “Per il Tuo Cuore – HCF Onlus” sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica e con la collaborazione tecnica della ASD BARI ROAD RUNNERS CLUB. 

Presso il “Villaggio del Cuore” in Piazza Ferrarese, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 
alle ore 20 di sabato 17 febbraio, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi 
gratuiti con il rilascio della “Bancomheart”,  una carta personale con codice segreto, per 
accedere al proprio elettrocardiogramma e ai propri dati clinici in qualsiasi momento e da 
qualsiasi computer, smartphone o tablet. Tali dati, acquisiti e custoditi in una cassaforte 
virtuale chiamata “Banca del Cuore”, saranno sempre visualizzabili in caso di necessità. 
Infatti il confronto con un elettrocardiogramma precedente, soprattutto nei casi di dubbia 
interpretazione, permette una diagnosi più precisa e potrebbe salvare la vita. A tal 
proposito, verranno allestite quattro unità mobili, di cui tre riservate allo screening di 
quanti si iscriveranno alla gara. 
 
Sono stati ideati due percorsi: 
 
PERCORSO da 9,30 km:  
gara competitiva e non (potranno partecipare alla gara competitiva solo i tesserati Fidal 
assoluti, amatori e master, in regola con il tesseramento 2018 e gli enti di promozione 
sportiva, purché in regola con le disposizioni di legge relative alla certificazione medica) 
 
PERCORSO da 3,5 km: per chi vuole lanciarsi in una corsetta leggera o una passeggiata 
per i vicoli del centro storico. Indossa le scarpe da running e partecipa a questo giorno di 
festa, il tuo contributo darà sprint al nostro progetto. 

Biglietti: http://www.runningheartbari.it/gara/  
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Running Heart: domenica a Bari si corre per la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari 

BARI - L’appuntamento con Running
prevenzione delle malattie cardiovascolari, è domenica 18 febbraio, in piazza del Ferrarese. L’evento, 
promosso dalla ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri nell’ambito della 8° 
campagna nazionale della Fondazione Per il Tuo Cuore e organizzato in collaborazione con la ASD BARI 
ROAD RUNNERS CLUB, è stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, dal presidente dell’ANMCO 
Puglia Massimo Grimaldi alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzz
commissario straordinario dell'Agenzia Regionale Sanitaria
Road Runners Club. 
 
“Con il Villaggio del Cuore che sarà allestito già da sabato 17 febbraio 
prevenzione in piazza, consentendo a persone che difficilmente si recano negli ospedali per un controllo, di 
sottoporsi ad analisi cliniche specialistiche. La prevenzione in questo campo è fondamentale perché le 
malattie del cuore rappresentano la prima causa di decesso in Italia. Per scoprire parecchi segni premonitori 
di una malattia cardiaca è sufficiente un semplice elettrocardiogramma, cui aggiungere poi l’assunzione di 
un corretto stile di vita. Per questo motivo quel giorno distribuiremo un op
adottare una corretta alimentazione e l’importanza che riveste l’attività fisica nella riduzione di malattie quali 
il diabete e l’ipertensione”. 
 
Presso il “Villaggio del Cuore” in Piazza Ferrarese, dalle ore 10 alle 13 e dalle or
17 febbraio, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi gratuiti con il rilascio della “Bancomheart”, una 
carta personale con codice segreto, per accedere al proprio elettrocardiogramma e ai propri dati clinici in 
qualsiasi momento e da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Tali dati, acquisiti e custoditi in una 
cassaforte virtuale chiamata “Banca del Cuore”, saranno sempre visualizzabili in caso di necessità. Infatti il 
confronto con un elettrocardiogramma precedente, sopr
una diagnosi più precisa e potrebbe salvare la vita. A tal proposito, verranno allestite quattro unità mobili, di 
cui tre riservate allo screening di quanti si iscriveranno alla gara.
 
“L’amministrazione - ha dichiarato l’assessore Petruzzelli 
favorire la diffusione tra i cittadini baresi della pratica di tutte le discipline sportive. Ma un’attenzione 
particolare va certamente dedicata al mondo del podism
chiunque. Riteniamo infatti che correre sia una delle ultime frontiere del benessere, in definitiva una 
strategia intelligente per stare meglio. Tra l’altro Running heart significa correre in compagni
soprattutto in totale sicurezza, grazie alla possibilità per gli iscritti di controllarsi sottoponendosi a un 
elettrocardiogramma gratuito”. 
 
“Due i percorsi previsti - ha continuato Rino Piepoli 
competitiva e non. Potranno partecipare alla competitiva solo i tesserati Fidal assoluti, amatori e master, in 
regola con il tesseramento 2018 e gli enti di promozione sportiva, purché in regola con le disposizioni di 
legge relative alla certificazione medica. L’altro percorso, invece, è ideale per quanti vogliano lanciarsi in 
una corsetta leggera o una passeggiata, attraverso i vicoli del centro storico”.
 
Per info runningheartbari.it. 
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L’appuntamento con Running  Heart, la II edizione della corsa solidale per la sensibilizzazione sulla 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, è domenica 18 febbraio, in piazza del Ferrarese. L’evento, 

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri nell’ambito della 8° 
a Fondazione Per il Tuo Cuore e organizzato in collaborazione con la ASD BARI 

ROAD RUNNERS CLUB, è stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, dal presidente dell’ANMCO 
Puglia Massimo Grimaldi alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, di Giovanni Gorgoni 
commissario straordinario dell'Agenzia Regionale Sanitaria  della Puglia  e di Rino Piepoli dell’ASD Bari 

“Con il Villaggio del Cuore che sarà allestito già da sabato 17 febbraio - ha spiegato Grimaldi 
prevenzione in piazza, consentendo a persone che difficilmente si recano negli ospedali per un controllo, di 
sottoporsi ad analisi cliniche specialistiche. La prevenzione in questo campo è fondamentale perché le 

rima causa di decesso in Italia. Per scoprire parecchi segni premonitori 
di una malattia cardiaca è sufficiente un semplice elettrocardiogramma, cui aggiungere poi l’assunzione di 
un corretto stile di vita. Per questo motivo quel giorno distribuiremo un opuscolo che spiegherà come 
adottare una corretta alimentazione e l’importanza che riveste l’attività fisica nella riduzione di malattie quali 

Presso il “Villaggio del Cuore” in Piazza Ferrarese, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 20 di sabato 
17 febbraio, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi gratuiti con il rilascio della “Bancomheart”, una 
carta personale con codice segreto, per accedere al proprio elettrocardiogramma e ai propri dati clinici in 

mento e da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Tali dati, acquisiti e custoditi in una 
cassaforte virtuale chiamata “Banca del Cuore”, saranno sempre visualizzabili in caso di necessità. Infatti il 
confronto con un elettrocardiogramma precedente, soprattutto nei casi di dubbia interpretazione, permette 
una diagnosi più precisa e potrebbe salvare la vita. A tal proposito, verranno allestite quattro unità mobili, di 
cui tre riservate allo screening di quanti si iscriveranno alla gara. 

ha dichiarato l’assessore Petruzzelli - da sempre sostiene iniziative con l’obiettivo di 
favorire la diffusione tra i cittadini baresi della pratica di tutte le discipline sportive. Ma un’attenzione 
particolare va certamente dedicata al mondo del podismo, perché è uno sport facile da praticare e agevole per 
chiunque. Riteniamo infatti che correre sia una delle ultime frontiere del benessere, in definitiva una 
strategia intelligente per stare meglio. Tra l’altro Running heart significa correre in compagni
soprattutto in totale sicurezza, grazie alla possibilità per gli iscritti di controllarsi sottoponendosi a un 
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Villa dei Pini promuove la formazione gratuita sull’Alzheimer

Scritto da La Redazione
Martedì 06 Febbraio 2018 06:00

Si è appena concluso il corso di formazione gratuito, organizzato dal Centro diurno Alzheimer "Villa dei Pini" di Cassano delle Murge in collaborazione

con lo Sportello Alzheimer Centro Di  Ascolto “Dal Silenzio Alla Parola”  di  Gioia del  Colle,  indirizzato ai  familiari  di  persone affette da

Alzheimer, ma aperto a tutta la cittadinanza sul tema delle demenze e tenuto presso lo sportello Alzheimer - Palazzo S. Antonio di Gioia del Colle. 

Nei primi due incontri, dopo l’inquadramento clinico della malattia, sono state approfondite le modalità di intervento di fronte ai disturbi cognitivi e

comportamentali, oltre alle strategie comunicative da attuare per aiutare il paziente e garantirne la sicurezza in ambito domestico.

Argomento del terzo incontro è stato lo stress del caregiver, quali interventi mettere in atto per arginare il problema attraverso la cura di se stessi e

del proprio benessere. 

La malattia di alzheimer è una patologia neurodegenerativa progressiva e irreversibile ad esordio prevalentemente senile che colpisce il cervello

ed è dovuta alla morte dei neuroni e della possibilità di comunicare tra loro con conseguente declino progressivo e globale delle funzioni cognitive,

deterioramento della personalità e della vita di relazione. La malattia si manifesta inizialmente con perdita di memoria, che coinvolge soprattutto

quella a breve termine, ed evolve verso una progressiva disabilità cognitiva che comprende l’attenzione, il linguaggio, la capacità di giudizio, il

pensiero astratto, l’orientamento spazio-temporale, le abilità funzionali a cui si associano sintomi di tipo comportamentale ed emotivi.

L'incidenza della patologia è in aumento: secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 ci sono nel mondo 46,8 milioni di persone affette da una

forma di demenza (nel 2010 se ne stimavano 35 milioni), cifra destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni. I nuovi casi di demenza sono ogni anno

oltre 9,9 milioni, vale a dire un nuovo caso ogni 3,2 secondi. In Italia si stima che la demenza colpisca 1.241.000 persone (che diventeranno

1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050). 

Spesso di fronte all’evolversi della malattia, al profondo cambiamento e al declino di una persona amata, si ha l'effetto è di un vero e proprio lutto,

difficile  da  elaborare.   I  cargivers  diventano  spesso  a  loro  volta  vittima  di  questa  malattia  così  subdola  e  dolorosa.  Proprio  per  questo  è

fondamentale accompagnarli nel loro percorso di cura e di vita, dando loro degli strumenti che li rendano in grado di non soccombere e di aiutare

la persona affetta dalla patologia.

Sapere non è solo apprendere informazioni, ma significa essere più capaci, più competenti e quindi meglio attrezzati per affrontare le difficoltà; 

migliora il senso di efficacia e di controllo della situazione. Essere consapevoli della malattia permette di approcciarsi al malato parlando “la sua

stessa lingua” e di accudirlo con maggiore serenità ed empatia.

La partecipazione al corso è stata importante perché il dialogo e il confronto con professionisti del settore ha facilitato l'acquisizione di competenze

sia teoriche che pratiche a beneficio dei partecipanti, consistenti in conoscenze più approfondite sulla malattia a strategie e consigli pratici per

fronteggiare le problematiche conseguenti al decadimento cognitivo. Quello che emerge troppo spesso è che nonostante la malattia sia sempre più

diffusa, in realtà si ha scarsa conoscenza sia della patologia in sé che dei servizi presenti sul territorio. Questi ultimi possono rappresentare una

valida opportunità per il paziente, che usufruisce di una serie di prestazioni (psicologiche, riabilitative, mediche) e per la famiglia, che per buona

parte della giornata vede alleggerire il proprio carico assistenziale.

Villa dei Pini promuove la formazione gratuita sull’Alzheimer http://acquavivanet.it/attualita/8873-villa-dei-pini-promuove-la-formaz...



Alzheimer, concluso il corso di formazione a "Villa dei Pini"

Scritto da La Redazione
Martedì 06 Febbraio 2018 08:38

Si è appena concluso il corso di formazione gratuito, organizzato dal Centro diurno Alzheimer "Villa dei Pini" di Cassano delle Murge in
collaborazione con lo Sportello Alzheimer Centro Di Ascolto “Dal Silenzio Alla Parola” di Gioia del Colle, indirizzato ai familiari di
persone affette da Alzheimer, ma aperto a tutta la cittadinanza sul tema delle demenze e tenuto presso lo sportello Alzheimer - Palazzo S.
Antonio di Gioia del Colle. 

Nei primi due incontri, dopo l’inquadramento clinico della malattia, sono state approfondite le modalità di intervento di fronte ai disturbi
cognitivi  e  comportamentali,  oltre  alle  strategie  comunicative  da  attuare per  aiutare il  paziente  e  garantirne  la  sicurezza in  ambito
domestico.

Argomento del terzo incontro è stato lo stress del caregiver, quali interventi mettere in atto per arginare il problema attraverso la cura di
se stessi e del proprio benessere. 

La malattia di alzheimer è una patologia neurodegenerativa progressiva e irreversibile ad esordio prevalentemente senile che colpisce il
cervello ed è dovuta alla morte dei neuroni e della possibilità di comunicare tra loro con conseguente declino progressivo e globale delle
funzioni  cognitive,  deterioramento  della  personalità  e  della  vita  di  relazione.  La  malattia  si  manifesta  inizialmente  conperdita  di
memoria,  che  coinvolge  soprattutto  quella  a  breve  termine,  ed  evolve  verso  una  progressiva  disabilità  cognitiva che  comprende
l’attenzione, il  linguaggio, la capacità di  giudizio, il  pensiero astratto,  l’orientamento spazio-temporale,  le abilità funzionali  a cui  si
associano sintomi di tipo comportamentale ed emotivi.

L'incidenza della patologia è in aumento: secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 ci sono nel mondo 46,8 milioni di persone
affette da una forma di demenza (nel 2010 se ne stimavano 35 milioni), cifra destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni. I nuovi casi di
demenza sono ogni anno oltre 9,9 milioni, vale a dire un nuovo caso ogni 3,2 secondi. In Italia si stima che la demenza colpisca 1.241.000
persone (che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050). 

Spesso di fronte all’evolversi della malattia, al profondo cambiamento e al declino di una persona amata, si ha l'effetto è di un vero e
proprio lutto, difficile da elaborare.  I cargivers diventano spesso a loro volta vittima di questa malattia così subdola e dolorosa. Proprio
per questo è fondamentale accompagnarli nel loro percorso di cura e di vita, dando loro degli strumenti che li rendano in grado di non
soccombere e di aiutare la persona affetta dalla patologia.

Sapere non è solo apprendere informazioni, ma significa essere più capaci, più competenti e quindi meglio attrezzati per affrontare le
difficoltà;  migliora il senso di efficacia e di controllo della situazione. Essere consapevoli della malattia permette di approcciarsi al
malato parlando “la sua stessa lingua” e di accudirlo con maggiore serenità ed empatia.

La partecipazione al corso è stata importante perché il dialogo e il confronto con professionisti del settore ha facilitato l'acquisizione di
competenze sia teoriche che pratiche a beneficio dei partecipanti, consistenti in conoscenze più approfondite sulla malattia a strategie
e consigli pratici per fronteggiare le problematiche conseguenti al decadimento cognitivo. Quello che emerge troppo spesso è che
nonostante la malattia sia sempre più diffusa, in realtà si ha scarsa conoscenza sia della patologia in sé che dei servizi presenti sul
territorio. Questi ultimi possono rappresentare unavalida opportunità per il paziente, che usufruisce di una serie di prestazioni
(psicologiche, riabilitative, mediche) e per la famiglia, che per buona parte della giornata vede alleggerire il proprio carico assistenziale.

Alzheimer, concluso il corso di formazione a "Villa dei Pini" http://www.cassanoweb.it/attualita/27940-concluso-il-corso-.html?tmp...
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Associazione Nazionale Polizia di Stato 
nuovo Consiglio di Sezione a Barletta al 
servizio della gente e per la gente.
A cura di Redazione Infonews Trani, mercoledì 7 febbraio 2018 

Si sono svolte stamane presso il Commissariato di Polizia di Barletta le votazioni valide per 

l'elezione del direttivo dell' ANPS, l'ex Gruppo Consigliare grazie all'elevato numero di adesioni 

tra sostenitori e simpatizzanti è stato elevato al grado 

una nuova sezione del Consiglio Nazionale portando, grazie al poderoso impegno del 

Commissario in Quiescienza il Cav. Giuseppe Bovino, da 192 a 193 le sedi delle Sezioni dell' 

ANPS. 

Già presente a Trani dove di recente c'è stata l'acquisizione del terzo mezzo a motore, un 

gommone per gli associati sommozzatori soccorritori, dotata oltre che di unità cinofila anche di 

ben quattro cavalli per le operazioni speciali in montagna, la ANPS Barletta si rivolge in aiuto 

soprattutto delle classi sociali più deboli. Tra gli obiettivi della neo nata Sezione vi è, a Barletta 

come già per la Sezione di Trani, il creare una compagine tra cittadinanza e Polizia di Stato 

agendo quindi nel cosiddetto terzo settore quale è il volont

volte a sensibilizzare una maggiore adesione ad esso, la nuova Sezione sulla stessa direzione e 

con la collaborazione della Sezione di Trani è tutta volta ad aiutare i bisognosi; lottare contro la 

povertà diffusa; porgere assistenza legale e psicosociale alle vittime di stalking; creare percorsi 

culturali contro il bullismo nelle scuole; continuare ad essere sempre più presenti nella 

protezione civile. La Sezione di Consiglio di Barletta a breve avrà una nuova sede i

ancora più vicina alla cittadinanza barlettana, con la consolidata volontà di attuare nuove 

iniziative sociali. 

Alex de Leò  

 

Associazione Nazionale Polizia di Stato 
nuovo Consiglio di Sezione a Barletta al 
servizio della gente e per la gente. 

Trani, mercoledì 7 febbraio 2018  

 

Si sono svolte stamane presso il Commissariato di Polizia di Barletta le votazioni valide per 

l'elezione del direttivo dell' ANPS, l'ex Gruppo Consigliare grazie all'elevato numero di adesioni 

tra sostenitori e simpatizzanti è stato elevato al grado di Consiglio di Sezione costituendo altresì 

una nuova sezione del Consiglio Nazionale portando, grazie al poderoso impegno del 

Commissario in Quiescienza il Cav. Giuseppe Bovino, da 192 a 193 le sedi delle Sezioni dell' 

ecente c'è stata l'acquisizione del terzo mezzo a motore, un 

gommone per gli associati sommozzatori soccorritori, dotata oltre che di unità cinofila anche di 

ben quattro cavalli per le operazioni speciali in montagna, la ANPS Barletta si rivolge in aiuto 

oprattutto delle classi sociali più deboli. Tra gli obiettivi della neo nata Sezione vi è, a Barletta 

come già per la Sezione di Trani, il creare una compagine tra cittadinanza e Polizia di Stato 

agendo quindi nel cosiddetto terzo settore quale è il volontariato attraverso aggregazioni culturali 

volte a sensibilizzare una maggiore adesione ad esso, la nuova Sezione sulla stessa direzione e 

con la collaborazione della Sezione di Trani è tutta volta ad aiutare i bisognosi; lottare contro la 

orgere assistenza legale e psicosociale alle vittime di stalking; creare percorsi 

culturali contro il bullismo nelle scuole; continuare ad essere sempre più presenti nella 

protezione civile. La Sezione di Consiglio di Barletta a breve avrà una nuova sede i

ancora più vicina alla cittadinanza barlettana, con la consolidata volontà di attuare nuove 

Associazione Nazionale Polizia di Stato - Un 
nuovo Consiglio di Sezione a Barletta al 

Si sono svolte stamane presso il Commissariato di Polizia di Barletta le votazioni valide per 

l'elezione del direttivo dell' ANPS, l'ex Gruppo Consigliare grazie all'elevato numero di adesioni 

di Consiglio di Sezione costituendo altresì 

una nuova sezione del Consiglio Nazionale portando, grazie al poderoso impegno del 

Commissario in Quiescienza il Cav. Giuseppe Bovino, da 192 a 193 le sedi delle Sezioni dell' 

ecente c'è stata l'acquisizione del terzo mezzo a motore, un 

gommone per gli associati sommozzatori soccorritori, dotata oltre che di unità cinofila anche di 

ben quattro cavalli per le operazioni speciali in montagna, la ANPS Barletta si rivolge in aiuto 

oprattutto delle classi sociali più deboli. Tra gli obiettivi della neo nata Sezione vi è, a Barletta 

come già per la Sezione di Trani, il creare una compagine tra cittadinanza e Polizia di Stato 

ariato attraverso aggregazioni culturali 

volte a sensibilizzare una maggiore adesione ad esso, la nuova Sezione sulla stessa direzione e 

con la collaborazione della Sezione di Trani è tutta volta ad aiutare i bisognosi; lottare contro la 

orgere assistenza legale e psicosociale alle vittime di stalking; creare percorsi 

culturali contro il bullismo nelle scuole; continuare ad essere sempre più presenti nella 

protezione civile. La Sezione di Consiglio di Barletta a breve avrà una nuova sede indipendente, 

ancora più vicina alla cittadinanza barlettana, con la consolidata volontà di attuare nuove 
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Eventi e cultura 

Incontro della Fidapa con l'avvocato Antonio La 
Scala dell'associazione "Penelope" 

 avv. Antonio La Scala  
Interverrà, tra gli altri il Prefetto della provincia di Bat, Maria Antonietta Cerniglia  

"La scomparsa: il dramma dell'incertezza, risvolti sociali ed effetti giuridici" è il titolo del convegno 
organizzato dalla sezione di Canosa dell'associazione Fidapa, in collaborazione con quelle di Andria, 
Barletta, Corato, Spinazzola e Trani che si terrà venerdì 16 febbraio alle 18.30 all'auditorium della 
Residenza socio sanitaria assistenziale "San Giuseppe" a Canosa di Puglia, in via Corsica 18. 
 
Dopo i saluti di Rosa Anna Asselta, presidente "Fidapa" Sezione di Canosa di Puglia, di Rosa Vulpio, 
presidente distrettuale "Fidapa" Sud-Est e di alcuni rappresentanti istituzionali, interverranno Antonio La 
Scala, presidente nazionale della associazione "Penelope Italia onlus" e noto avvocato ospite della 
trasmissione "Chi l'ha visto", Renata Lagrasta, socia dell'associazione "Penelope Italia onlus" e della 
"Fidapa" Sezione di Corato, ed Annalisa Casamassima, psicologa e socia della sezione di Canosa di 
Fidapa. È previsto, inoltre, l'intervento del Prefetto della provincia di Bat, Maria Antonietta Cerniglia, e 
delle forze dell'ordine del territorio. La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Canosa, Stornara, 
Minervino Murge e dall'Ordine degli Avvocati di Trani. A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai, 
Leonardo Zellino. 
 
"Il convegno è di particolare interesse – afferma Asselta – , per qualsiasi comunità. Non si può nascondere 
quanto la tematica inquieti. Ma conoscere ciò di cui si discorrerà è certamente indispensabile per ogni 
cittadino che vuole porsi al servizio della collettività, dando il suo contributo alla ricerca di chi scompare. 
Vivere in bilico, sul filo dell'incertezza e della confusione, in un continuo alternarsi di speranza e 
disperazione è una condizione che ciascuno di noi potrebbe trovarsi a sperimentare. Quanti tra noi genitori 
hanno vissuto per momenti o per poche ore la sensazione di smarrimento legata ad una temporanea 
sparizione dei propri figli? Diventa pertanto di enorme significato l'informazione e la conoscenza sempre 
più particolareggiata di una realtà molto attuale e purtroppo in aumento. L'associazione "Penelope" porta 
avanti da anni un progetto dalle finalità molteplici e nobili e, nel corso dell'incontro, insieme al nostro 
ospite illustre, Antonio La Scala che ne è il presidente, ragioneremo del fenomeno della scomparsa, 
avendone preso a cuore la causa e avendola trasformata in una missione dal sapore carico d'umanità". 



 
 
Attualità di La Redazione  
Giovinazzo giovedì 08 febbraio 2018
 

Amici dell'ambiente 

I cambiamenti climatici, sabato una conferenza
Annunciata la presenza dell'assessore regionale Caracciolo, del sindaco metropolitano 
Antonio Decaro e del sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma. Appuntamento alle 
17,30 in sala Marano 

Riflettere sui cambiamenti climatici
soprattutto provare a porre rimedio. È questo l'obiettivo di una conferenza organizzata dalla 
associazione naturalistica Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna, in programma sabato 
febbraio alle 17,30 in sala Marano

Cambiamenti climatici © web  

Ricco anche il parterre di ospiti che saranno presenti alla manifestazione: l'assessore regionale 
all'ambiente Filippo Caracciolo, il sindaco metropolitano Antonio Decaro e il sindaco di 
Giovinazzo Tommaso Depalma. La confere
Giovanni Volpicella.  
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I cambiamenti climatici, sabato una conferenza
Annunciata la presenza dell'assessore regionale Caracciolo, del sindaco metropolitano 
Antonio Decaro e del sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma. Appuntamento alle 

cambiamenti climatici, comprendere le conseguenze per il nostro ambiente e 
a porre rimedio. È questo l'obiettivo di una conferenza organizzata dalla 

associazione naturalistica Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna, in programma sabato 
sala Marano, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II.

Ricco anche il parterre di ospiti che saranno presenti alla manifestazione: l'assessore regionale 
all'ambiente Filippo Caracciolo, il sindaco metropolitano Antonio Decaro e il sindaco di 
Giovinazzo Tommaso Depalma. La conferenza sarà moderata dal presidente dell'associazione 

I cambiamenti climatici, sabato una conferenza 
Annunciata la presenza dell'assessore regionale Caracciolo, del sindaco metropolitano 
Antonio Decaro e del sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma. Appuntamento alle 

, comprendere le conseguenze per il nostro ambiente e 
a porre rimedio. È questo l'obiettivo di una conferenza organizzata dalla 

associazione naturalistica Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna, in programma sabato 10 
, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II. 

 

Ricco anche il parterre di ospiti che saranno presenti alla manifestazione: l'assessore regionale 
all'ambiente Filippo Caracciolo, il sindaco metropolitano Antonio Decaro e il sindaco di 

nza sarà moderata dal presidente dell'associazione 
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La “Giornata di raccolta del Farmaco” giunge alla 18^ edizione

Si terrà in tutta Italia sabato 10 febbraio. I medicinali raccolti saranno donati ai poveri 

Sabato 10 febbraio si svolgerà in tutta Italia la XVIII edizione della GRF 
Province, nelle oltre 3.800 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie 
alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di oltre 14.000 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da 
donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati 
con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

Durante la GRF dell’11 febbraio 2017, sono state raccolte 375.240 confezioni di farmaci, per un controvalore 
economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000 persone assistite dagli enti convenzionati. In 
17 anni, la GRF ha raccolto più di 4.400.000 farmaci, per un controvalore superiore a 26 milioni di euro. 

Nelle sei province pugliesi, hanno aderito alla scorsa edizione della GRF 225 farmacie e, nelle solo province di Bari 
e Bat, 112 farmacie in cui sono stati raccolti 9.4
52.000 persone assistite da 57 enti. Quest’anno nelle sole province Bari
raccoglieranno farmaci per 55 enti. 

A livello nazionale, in 5 anni (2012 – 201
il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In particolare, sono aumentati i poveri minorenni, in crescita 
del 3,2% (soprattutto minorenni italiani, in aumento del 4,5

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere 
Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa 
Sanpaolo, Teva, Doc, EG EuroGenerici, Assogenerici, Avvenire, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e 
Pubblicità Progresso. 

La Giornata di Raccolta del Farmaco 2018 si svolgerà anche nella Repubblica di San Marino e ha ottenuto l’Alto 
Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Patrocinio del Congresso di Stato e dell’Istituto per la 
Sicurezza Sociale. 

«Spesso lo dimentichiamo o sembriamo non accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone che, se si ammalano, 
possono solo sperare che il malessere passi e che il 
che appare scontato, per milioni di poveri non lo è: la speranza degli indigenti di potersi curare è affidata alla 
generosità di chi è più fortunato. Invito chiunque possa permettersi una spes
a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente cambiare la vita a una persona 
Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus». 

«L’iniziativa è in linea con la mission della farmacia di tutelare la salute della popolazione svolgendo nella società 
un ruolo sempre più attivo per migliorare la qualità di vita dei cittadini, a partire dai più fragili, tra i quali si 
registrano anche coloro che maggiormente risentono della cri
farmacia conferma di essere un fondamentale punto di riferimento su tutto il territorio per l’intera collettività anche 
attivandosi, come sta facendo con grande impegno professionale e organizzativo, 
sociosanitari di informazione e di prevenzione 

La “Giornata di raccolta del Farmaco” giunge alla 18^ edizione

 
Si terrà in tutta Italia sabato 10 febbraio. I medicinali raccolti saranno donati ai poveri 

Sabato 10 febbraio si svolgerà in tutta Italia la XVIII edizione della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 
Province, nelle oltre 3.800 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie 

l farmacista e all’assistenza di oltre 14.000 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da 
donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati 

co onlus. 

Durante la GRF dell’11 febbraio 2017, sono state raccolte 375.240 confezioni di farmaci, per un controvalore 
economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000 persone assistite dagli enti convenzionati. In 

raccolto più di 4.400.000 farmaci, per un controvalore superiore a 26 milioni di euro. 

Nelle sei province pugliesi, hanno aderito alla scorsa edizione della GRF 225 farmacie e, nelle solo province di Bari 
e Bat, 112 farmacie in cui sono stati raccolti 9.492 farmaci per un valore di 64.826 euro. Ne hanno beneficiato più di 
52.000 persone assistite da 57 enti. Quest’anno nelle sole province Bari-Bat parteciperanno 115 farmacie che 

2017) la richiesta di farmaci da parte degli enti è aumentata del 27,4%, mentre 
il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In particolare, sono aumentati i poveri minorenni, in crescita 
del 3,2% (soprattutto minorenni italiani, in aumento del 4,5%).  

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere 
Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa 

EG EuroGenerici, Assogenerici, Avvenire, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e 

La Giornata di Raccolta del Farmaco 2018 si svolgerà anche nella Repubblica di San Marino e ha ottenuto l’Alto 
ni Reggenti e il Patrocinio del Congresso di Stato e dell’Istituto per la 

«Spesso lo dimentichiamo o sembriamo non accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone che, se si ammalano, 
possono solo sperare che il malessere passi e che il freddo rigido dell’inverno non peggiori la loro condizione. Ciò 
che appare scontato, per milioni di poveri non lo è: la speranza degli indigenti di potersi curare è affidata alla 
generosità di chi è più fortunato. Invito chiunque possa permettersi una spesa di pochi euro a partecipare alla GRF e 
a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente cambiare la vita a una persona 
Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus».  

ella farmacia di tutelare la salute della popolazione svolgendo nella società 
un ruolo sempre più attivo per migliorare la qualità di vita dei cittadini, a partire dai più fragili, tra i quali si 
registrano anche coloro che maggiormente risentono della crisi economica e hanno crescenti difficoltà a curarsi. La 
farmacia conferma di essere un fondamentale punto di riferimento su tutto il territorio per l’intera collettività anche 
attivandosi, come sta facendo con grande impegno professionale e organizzativo, per sviluppare i nuovi servizi 
sociosanitari di informazione e di prevenzione – dichiara Marco Cossolo, presidente di Federfarma». 

La “Giornata di raccolta del Farmaco” giunge alla 18^ edizione 

Si terrà in tutta Italia sabato 10 febbraio. I medicinali raccolti saranno donati ai poveri  

Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 
Province, nelle oltre 3.800 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie 

l farmacista e all’assistenza di oltre 14.000 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da 
donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati 

Durante la GRF dell’11 febbraio 2017, sono state raccolte 375.240 confezioni di farmaci, per un controvalore 
economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000 persone assistite dagli enti convenzionati. In 

raccolto più di 4.400.000 farmaci, per un controvalore superiore a 26 milioni di euro.  

Nelle sei province pugliesi, hanno aderito alla scorsa edizione della GRF 225 farmacie e, nelle solo province di Bari 
92 farmaci per un valore di 64.826 euro. Ne hanno beneficiato più di 

Bat parteciperanno 115 farmacie che 

7) la richiesta di farmaci da parte degli enti è aumentata del 27,4%, mentre 
il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In particolare, sono aumentati i poveri minorenni, in crescita 

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere 
Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa 

EG EuroGenerici, Assogenerici, Avvenire, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e 

La Giornata di Raccolta del Farmaco 2018 si svolgerà anche nella Repubblica di San Marino e ha ottenuto l’Alto 
ni Reggenti e il Patrocinio del Congresso di Stato e dell’Istituto per la 

«Spesso lo dimentichiamo o sembriamo non accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone che, se si ammalano, 
freddo rigido dell’inverno non peggiori la loro condizione. Ciò 

che appare scontato, per milioni di poveri non lo è: la speranza degli indigenti di potersi curare è affidata alla 
a di pochi euro a partecipare alla GRF e 

a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente cambiare la vita a una persona – afferma Sergio 

ella farmacia di tutelare la salute della popolazione svolgendo nella società 
un ruolo sempre più attivo per migliorare la qualità di vita dei cittadini, a partire dai più fragili, tra i quali si 

si economica e hanno crescenti difficoltà a curarsi. La 
farmacia conferma di essere un fondamentale punto di riferimento su tutto il territorio per l’intera collettività anche 

per sviluppare i nuovi servizi 
dichiara Marco Cossolo, presidente di Federfarma».  
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I dettagli 

Sabato 10 febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco

A livello nazionale, in 5 anni (2012 
aumentata del 27,4%, mentre il n
particolare, sono aumentati i poveri minorenni

Sabato 10 febbraio 2018 si svolgerà in tutta Italia la XVIII edizione della GRF 
del Farmaco. In 104 Province, nelle 
locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista
acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati 
direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati

Durante la GRF dell’11 febbraio 2017, sono state raccolte 
controvalore economico pari a 2.599.791 di euro
dagli enti convenzionati. In 17 anni, la 
superiore a 26 milioni di euro.  

Nelle sei province pugliesi, hanno aderito alla sco
di Bari e Bat, 112 farmacie in cui sono stati raccolti 9.492 farmaci per un valore di 64.826 euro. Ne hanno 
beneficiato più di 52.000 persone assistite da 57 enti. Quest'anno nelle sole province Ba
115 farmacie che raccoglieranno farmaci per 55 enti
A livello nazionale, in 5 anni (2012 – 
27,4%, mentre il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In par
minorenni, in crescita del 3,2% (soprattutto minorenni italiani, in aumento del 4,5%). 

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica
Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi
con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Teva
Responsabilità Sociale Rai e Pubblicità Progresso

«Spesso lo dimentichiamo o sembriamo non accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone che, se si 
ammalano, possono solo sperare che il malessere passi e che il freddo rigido dell’inverno non peggiori la loro 
condizione. Ciò che appare scontato, per milioni di poveri non lo è: la speran
curare è affidata alla generosità di chi è più fortunato. Invito chiunque possa permettersi una spesa di pochi 
euro a partecipare alla GRF e a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente cambiare la vita a 
una persona», afferma Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus

«L’iniziativa è in linea con la mission della farmacia di tutelare la salute della popolazione svolgendo nella 
società un ruolo sempre più attivo per migliorare la qual
quali si registrano anche coloro che maggiormente risentono della crisi economica e hanno crescenti difficoltà 
a curarsi. La farmacia conferma di essere un fondamentale punto di riferimento su tut
collettività anche attivandosi, come sta facendo con grande impegno professionale e organizzativo, per 
sviluppare i nuovi servizi sociosanitari di informazione e di prevenzione», dichiara 
presidente di Federfarma.  

Sabato 10 febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco

A livello nazionale, in 5 anni (2012 – 2017) la richiesta di farmaci da parte degli enti è 
aumentata del 27,4%, mentre il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In 
particolare, sono aumentati i poveri minorenni 

o 2018 si svolgerà in tutta Italia la XVIII edizione della GRF 
, nelle oltre 3.800 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la 

locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di oltre 14.000 volontari
acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati 

oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico O

Durante la GRF dell’11 febbraio 2017, sono state raccolte 375.240 confezioni di farmaci
controvalore economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000 persone

, la GRF ha raccolto più di 4.400.000 farmaci

 Farmacia © n.c.  

Nelle sei province pugliesi, hanno aderito alla scorsa edizione della GRF 225 farmacie e, nelle solo province 
di Bari e Bat, 112 farmacie in cui sono stati raccolti 9.492 farmaci per un valore di 64.826 euro. Ne hanno 
beneficiato più di 52.000 persone assistite da 57 enti. Quest'anno nelle sole province Ba

farmaci per 55 enti. 
 2017) la richiesta di farmaci da parte degli enti è 

, mentre il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In particolare, sono aumentati i poveri 
minorenni, in crescita del 3,2% (soprattutto minorenni italiani, in aumento del 4,5%). 

Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con 
Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L’iniziativa è realizzata 

Teva, Doc, EG EuroGenerici, Assogenerici,
Pubblicità Progresso. 

amo non accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone che, se si 
ammalano, possono solo sperare che il malessere passi e che il freddo rigido dell’inverno non peggiori la loro 
condizione. Ciò che appare scontato, per milioni di poveri non lo è: la speranza degli indigenti di potersi 
curare è affidata alla generosità di chi è più fortunato. Invito chiunque possa permettersi una spesa di pochi 
euro a partecipare alla GRF e a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente cambiare la vita a 

Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus

«L’iniziativa è in linea con la mission della farmacia di tutelare la salute della popolazione svolgendo nella 
società un ruolo sempre più attivo per migliorare la qualità di vita dei cittadini, a partire dai più fragili, tra i 
quali si registrano anche coloro che maggiormente risentono della crisi economica e hanno crescenti difficoltà 
a curarsi. La farmacia conferma di essere un fondamentale punto di riferimento su tut
collettività anche attivandosi, come sta facendo con grande impegno professionale e organizzativo, per 
sviluppare i nuovi servizi sociosanitari di informazione e di prevenzione», dichiara 

Sabato 10 febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco 

2017) la richiesta di farmaci da parte degli enti è 
umero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In 

o 2018 si svolgerà in tutta Italia la XVIII edizione della GRF – Giornata di Raccolta 
che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la 

oltre 14.000 volontari, 
acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati 

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. 

375.240 confezioni di farmaci, per un 
oltre 580.000 persone assistite 

iù di 4.400.000 farmaci, per un controvalore 

rsa edizione della GRF 225 farmacie e, nelle solo province 
di Bari e Bat, 112 farmacie in cui sono stati raccolti 9.492 farmaci per un valore di 64.826 euro. Ne hanno 
beneficiato più di 52.000 persone assistite da 57 enti. Quest'anno nelle sole province Bari-Bat parteciperanno 

da parte degli enti è aumentata del 
ticolare, sono aumentati i poveri 

minorenni, in crescita del 3,2% (soprattutto minorenni italiani, in aumento del 4,5%).  

, in collaborazione con Aifa, 
. L’iniziativa è realizzata 

Assogenerici, Avvenire, Mediafriends, 

amo non accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone che, se si 
ammalano, possono solo sperare che il malessere passi e che il freddo rigido dell’inverno non peggiori la loro 

za degli indigenti di potersi 
curare è affidata alla generosità di chi è più fortunato. Invito chiunque possa permettersi una spesa di pochi 
euro a partecipare alla GRF e a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente cambiare la vita a 

Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus. 

«L’iniziativa è in linea con la mission della farmacia di tutelare la salute della popolazione svolgendo nella 
ità di vita dei cittadini, a partire dai più fragili, tra i 

quali si registrano anche coloro che maggiormente risentono della crisi economica e hanno crescenti difficoltà 
a curarsi. La farmacia conferma di essere un fondamentale punto di riferimento su tutto il territorio per l’intera 
collettività anche attivandosi, come sta facendo con grande impegno professionale e organizzativo, per 
sviluppare i nuovi servizi sociosanitari di informazione e di prevenzione», dichiara Marco Cossolo, 



Sabato 10 febbraio torna anche a Bari la Giornata di Raccolta del Farmaco https://www.bariviva.it/notizie/sabato-10-febbraio-torna-anche-a-bari-l...
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Anche in Puglia la ’Giornata di Raccolta del

Farmaco’ per aiutare gli indigenti

In Italia oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione

Banco Farmaceutico onlus

Sabato 10 febbraio 2018 si svolgerà in tutta Italia la

XVIII edizione della GRF – Giornata di Raccolta del

Farmaco. In 104 Province, nelle oltre 3.800 farmacie

che aderiscono all'iniziativa e ne espongono la locandina,

sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e

all'assistenza di oltre 14.000 volontari, acquistare uno o

più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci

acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre

1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Durante

la GRF dell'11 febbraio 2017, sono state raccolte 375.240 confezioni di farmaci, per un

controvalore economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000

persone assistite dagli enti convenzionati. In 17 anni, la GRF ha raccolto più di 4.400.000

farmaci, per un controvalore superiore a 26 milioni di euro.

 

Nelle sei province pugliesi, hanno aderito alla scorsa edizione della GRF 225 farmacie. A

livello nazionale, in 5 anni (2012 – 2017) la richiesta di farmaci da parte degli enti è

aumentata del 27,4%, mentre il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In

particolare, sono aumentati i poveri minorenni, in crescita del 3,2% (soprattutto minorenni

italiani, in aumento del 4,5%). La GRF si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della

Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica

Assosalute e BFResearch. L'iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Teva,

Doc, EG EuroGenerici, Assogenerici, Avvenire, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e

Pubblicità Progresso. “Spesso lo dimentichiamo o sembriamo non accorgercene ma, accanto

a noi, ci sono persone che, se si ammalano, possono solo sperare che il malessere passi e che

il freddo rigido dell'inverno non peggiori la loro condizione. Ciò che appare scontato, per

milioni di poveri non lo è: la speranza degli indigenti di potersi curare è affidata alla

generosità di chi è più fortunato. Invito chiunque possa permettersi una spesa di pochi euro a

partecipare alla GRF e a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente

cambiare la vita a una persona”, afferma Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco

Farmaceutico onlus.

A questo link è possibile scoprire le farmacie in Puglia in cui sarà possibile donare i farmaci
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Una proposta escursionistica 

Trekking, domenica "full immersion" nella Natura
Un percorso abbastanza agevole e dunque alla portata di tutti, lungo 7 chilometri, tra 
Ruotolo e Mazzacavallo 

Domenica 11 febbraio il nostro bellissimo territorio di Cassano ospiterà alcuni amici dei Circoli 
Legambiente di Cassano e Andria, per una comune “full immersion” 
boschiva tra Masseria Ruotolo, Grotta di Cristo, Mazzacavallo, Tenuta Battista e Masseria Grippoli, 
particolarmente ricca di vegetazione e di pregevoli scorci panoramici. In escursione con noi ci saranno anche 
alcuni dei ragazzi minori stranieri non accompagnati gestiti dall’associazione “Etnie Onlus” ed ospiti presso 
Masseria Ruotolo.  

Percorreremo insieme caratteristici sentieri e piste sterrate attraverso l’abbondante e tipica copertura arborea 
autoctona che ricopre queste belle contrade, con tantissime roverell
spinose quali prugnolo, perastro, biancospino e rosa canina ancora costellate di bacche, per finire in bellezza 
ad ammirare le prime timide fioriture dell’orchidea pi
robert” (Himantoglossum robertianum) che sta già facendo capolino tra l’erba.

La nota purtroppo stonata spesso ben evidente durante queste belle passeggiate tra la natura splendida e 
rigogliosa è rappresentata dai tanti sversamenti di rifiuti vari, abbandonati tra la macchia boschiva adiacente 
le strade tra Mazzacavallo e Masseria Lopez, da persone inqualificabili a cui probabilmente poco importa del 
futuro dei propri figli. E quindi capita di osservare le prime orchidee spontanee che molti paesi ci invidiano, 
sbocciare tra cumuli di rifiuti vanificando il valore a
benefici effetti sull’economia del territorio. 

Il tracciato ad anello (circa 7 km) è abbastanza agevole, partirà dalla Masseria Ruotolo e ci porterà lungo il 
tratturello che rasenta la Grotta di Cristo fino a Mazzacavallo, attraverso il bosco di Tenuta Battista fino a 
Mass.Grippoli e Lago di Nuzzi, per rientrare al punto di partenza. Consigliate le scarpe da trekking per il 
terreno spesso accidentato con erba e pietrame. 

La partecipazione è libera e gratuita, con appuntamento ore 8.15 presso il Liceo Scientifico a Cassano, per il 
successivo trasferimento in auto verso l’area di parcheggio di Masseria Ruotolo, luogo di partenza a piedi.

Per chi desidera fermarsi a pranzo, la Masseria Ruotolo offre 
all’escursione che prenoteranno (080.764511 
euro 5 per i baby) e le attività gratuite del dopo pranzo, quali tiro con l’arco e battesimo della sella
cavallo (solo per i bimbi). 
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Trekking, domenica "full immersion" nella Natura
Un percorso abbastanza agevole e dunque alla portata di tutti, lungo 7 chilometri, tra 

omenica 11 febbraio il nostro bellissimo territorio di Cassano ospiterà alcuni amici dei Circoli 
Legambiente di Cassano e Andria, per una comune “full immersion” naturalistica nella splendida area 
boschiva tra Masseria Ruotolo, Grotta di Cristo, Mazzacavallo, Tenuta Battista e Masseria Grippoli, 
particolarmente ricca di vegetazione e di pregevoli scorci panoramici. In escursione con noi ci saranno anche 

ragazzi minori stranieri non accompagnati gestiti dall’associazione “Etnie Onlus” ed ospiti presso 

Percorreremo insieme caratteristici sentieri e piste sterrate attraverso l’abbondante e tipica copertura arborea 
ste belle contrade, con tantissime roverelle, lecci, fragni, terebinto, fillirea, essenze 

spinose quali prugnolo, perastro, biancospino e rosa canina ancora costellate di bacche, per finire in bellezza 
ad ammirare le prime timide fioriture dell’orchidea più precoce delle nostre murge, la regina “Barlia di 
robert” (Himantoglossum robertianum) che sta già facendo capolino tra l’erba. 

La nota purtroppo stonata spesso ben evidente durante queste belle passeggiate tra la natura splendida e 
rigogliosa è rappresentata dai tanti sversamenti di rifiuti vari, abbandonati tra la macchia boschiva adiacente 

avallo e Masseria Lopez, da persone inqualificabili a cui probabilmente poco importa del 
futuro dei propri figli. E quindi capita di osservare le prime orchidee spontanee che molti paesi ci invidiano, 
sbocciare tra cumuli di rifiuti vanificando il valore attrattivo sul turismo che questa flora potrebbe offrire con 
benefici effetti sull’economia del territorio.  

Il tracciato ad anello (circa 7 km) è abbastanza agevole, partirà dalla Masseria Ruotolo e ci porterà lungo il 
Cristo fino a Mazzacavallo, attraverso il bosco di Tenuta Battista fino a 

Mass.Grippoli e Lago di Nuzzi, per rientrare al punto di partenza. Consigliate le scarpe da trekking per il 
terreno spesso accidentato con erba e pietrame.  

a e gratuita, con appuntamento ore 8.15 presso il Liceo Scientifico a Cassano, per il 
successivo trasferimento in auto verso l’area di parcheggio di Masseria Ruotolo, luogo di partenza a piedi.

Per chi desidera fermarsi a pranzo, la Masseria Ruotolo offre il menù a prezzo scontato per i partecipanti 
all’escursione che prenoteranno (080.764511 – 080.764336, euro 25 adulti – euro 15 per bambini 5/12 anni 
euro 5 per i baby) e le attività gratuite del dopo pranzo, quali tiro con l’arco e battesimo della sella

ura © Legambiente  

Trekking, domenica "full immersion" nella Natura  
Un percorso abbastanza agevole e dunque alla portata di tutti, lungo 7 chilometri, tra 

omenica 11 febbraio il nostro bellissimo territorio di Cassano ospiterà alcuni amici dei Circoli 
naturalistica nella splendida area 

boschiva tra Masseria Ruotolo, Grotta di Cristo, Mazzacavallo, Tenuta Battista e Masseria Grippoli, 
particolarmente ricca di vegetazione e di pregevoli scorci panoramici. In escursione con noi ci saranno anche 

ragazzi minori stranieri non accompagnati gestiti dall’associazione “Etnie Onlus” ed ospiti presso 

Percorreremo insieme caratteristici sentieri e piste sterrate attraverso l’abbondante e tipica copertura arborea 
e, lecci, fragni, terebinto, fillirea, essenze 

spinose quali prugnolo, perastro, biancospino e rosa canina ancora costellate di bacche, per finire in bellezza 
ù precoce delle nostre murge, la regina “Barlia di 

La nota purtroppo stonata spesso ben evidente durante queste belle passeggiate tra la natura splendida e 
rigogliosa è rappresentata dai tanti sversamenti di rifiuti vari, abbandonati tra la macchia boschiva adiacente 

avallo e Masseria Lopez, da persone inqualificabili a cui probabilmente poco importa del 
futuro dei propri figli. E quindi capita di osservare le prime orchidee spontanee che molti paesi ci invidiano, 

ttrattivo sul turismo che questa flora potrebbe offrire con 

Il tracciato ad anello (circa 7 km) è abbastanza agevole, partirà dalla Masseria Ruotolo e ci porterà lungo il 
Cristo fino a Mazzacavallo, attraverso il bosco di Tenuta Battista fino a 

Mass.Grippoli e Lago di Nuzzi, per rientrare al punto di partenza. Consigliate le scarpe da trekking per il 

a e gratuita, con appuntamento ore 8.15 presso il Liceo Scientifico a Cassano, per il 
successivo trasferimento in auto verso l’area di parcheggio di Masseria Ruotolo, luogo di partenza a piedi. 

il menù a prezzo scontato per i partecipanti 
euro 15 per bambini 5/12 anni – 

euro 5 per i baby) e le attività gratuite del dopo pranzo, quali tiro con l’arco e battesimo della sella con il 



Minervino: Incontro della Fidapa con l'avvocato Antonio La Scala dell... http://www.minervinoviva.it/notizie/incontro-della-fidapa-con-l-avvoc...
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