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Bari, corsa e prevenzione nella Running Heart:
domani apre il “Villaggio del cuore”
Dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, in piazza Ferrarese,
Ferrarese, sarà possibile effettuare un
elettrocardiogramma gratuito con il rilascio della “Bancomheart”, una carta personale con codice segreto

Corsa e prevenzione, ancora una volta a braccetto. Si correrà domenica 18 febbraio a Bari la 2°
edizione della Running Heart, la corsa solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari. Due i percorsi previsti, uno da 9,30 km per la gara competitiva e l’altro
da 3,5 km per chi vuole fare una passeggiata o una corsetta leggera per i vicoli del centro storico.
Si parte alle ore 10 da Piazza del Ferrarese.
Domani, sabato 17 febbraio, aprirà invece in piazza Ferrarese il Villaggio del Cuore, dove, dalle
ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma gratuito con
il rilascio della “Bancomheart”, una carta personale con codice segreto per accedere al proprio
elettrocardiogramma e ai propri dati
dati clinici in qualsiasi momento e da qualsiasi computer,
smartphone o tablet. I dati acquisiti saranno custoditi in una cassaforte virtuale chiamata “Banca
del Cuore”, saranno sempre visualizzabili in caso di necessità. Durante la giornata gli specialisti
dell’Anmco – Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri distribuiranno un opuscolo
che spiega l’importanza di adottare una corretta alimentazione e una corretta attività fisica nella
prevenzione di malattie come il diabete e l’ipertensione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari, è promosso dalla Anmco nell’ambito della 8°
campagna nazionale della Fondazione Per il Tuo Cuore e organizzato in collaborazione con la
Asd Bari Road Runners club.
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Running Heart: domenica a Bari la corsa solidale per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari

BARI - Si correrà domenica 18 febbraio la 2° edizione della Running Heart, la corsa solidale

per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Due i percorsi
previsti, uno da 9,30 km per la gara competitiva e l’altro da 3,5 km per chi vuole fare una
passeggiata o una corsetta leggera per i vicoli del centro storico. Si parte alle ore 10 da
Piazza del Ferrarese: tutte le informazioni utili e il percorso sono disponibili sul sito
runningheartbari.it.
Da domani, sabato 17 febbraio, sarà allestito in piazza Ferrarese il Villaggio del Cuore,
dove, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, sarà possibile effettuare un
elettrocardiogramma gratuito 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. I dati acquisiti saranno
custoditi in una cassaforte virtuale chiamata “Banca del Cuore”, saranno sempre
visualizzabili in caso di necessità. Durante la giornata gli specialisti dell’Anmco Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri distribuiranno un opuscolo che spiega
l’importanza di adottare una corretta alimentazione e una corretta attività fisica nella
prevenzione di malattie come il diabete e l’ipertensione.
L’evento, patrocinato dal Comune di Bari, è promosso dalla Anmco nell’ambito della 8°
campagna nazionale della Fondazione Per il Tuo Cuore e organizzato in collaborazione con
la Asd Bari Road Runners club.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 16 febbraio 2018

Torneo di burraco promosso dall'associazione
ATAD il Pineto.
Domenica 25 febbraio, ore 18, presso la sede in via Annibale Maria di Francia 18 Trani.
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Giornata mondiale della Giustizia Sociale, a Bari
l'incontro-dibattito presso la la Facoltà
Facoltà di Giurisprudenza
20 febbraio 2018

Presso la Facoltà di Giurisprudenza - Aula “Aldo Moro” dell’Ateneo di Bari, Piazza
Cesare Battisti 1, lunedì 20 febbraio 2018 alle ore 9.00, l’Associazione STARGATE
Universal Service A.d.V, nell'ambito del suo programma culturale di Informazione,
Formazione e Promozione, organizza un incontro - dibattito con esponenti della società
civile barese e particolarmente attenti alle problematiche del nostro
nostro territorio in tema di
Giustizia Sociale.
La Giornata mondiale della Giustizia Sociale è una ricorrenza internazionale che si
celebra il 20 febbraio di ogni anno ed è indetta dall'Organizzazione
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per
promuovere a livello mondiale il tema della Giustizia Sociale.
La Giustizia Sociale è un principio fondamentale, all'interno di una nazione e tra le nazioni,
per una convivenza pacifica e prospera; si sostengono i principi di Giustizia Sociale quando si
promuovono l'uguaglianza dei diritti
diritti dei popoli indigeni e dei migranti; si favorisce la
Giustizia Sociale quando si rimuovono le barriere innalzate dall’uomo per differenze di
genere, età, razza, etnia, religione, cultura, disabilità.

Redattore Sociale
16-02-18

Giornata mondiale della giustizia sociale - Incontro/dibattito
Data: 20 febbraio 2018

Luogo: Facoltà di Giurisprudenza, Aula “Aldo Moro” dell’Ateneo di Bari - Piazza
Cesare Battisti 1 - Ore 9
Organizzatore: Associazione STARGATE
Comune: Bari
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In Italia una persona su dieci ha un danno renale più o meno grave e spesso sconosciuto

Prevenire le malattie renali, con l’Avis lo
screening è gratuito
L'iniziativa si svolgerà nella sede Avis, in piazza Vittorio Emanuele 23, l’8
marzo dalla 10 alle 18. La giornata sarà preceduta da un incontro
formativo, in programma per il 23 febbraio dalle
dalle 18.30 alle 20.30

Dolore ai reni © n.c.

In Italia una persona su dieci ha un danno renale più o meno grave e spesso sconosciuto. Un
dato che non va trascurato, uno dei motivi per cui l'Avis Comunale di Corato, in
collaborazione con la Fondazione Italiana del Rene (Fir) e la Società Italiana di Nefrologia
(Sin), organizza la giornata di prevenzione delle malattie renali.
L'iniziativa si svolgerà nella sede Avis, in piazza Vittorio Emanuele 23, l’8 marzo dalla 10
alle 18. Offrirà ai cittadini di Corato la possibilità di sottoporsi allo screening gratuito delle
malattie renali. La giornata sarà preceduta da un incontro formativo, in programma per il 23
febbraio dalle 18.30 alle 20.30: saranno illustrate
illustrate le finalità della giornata di prevenzione.
Lo screening, effettuato dal personale medico ed infermieristico del Centro dialisi Diaverum
di Corato, prevede l’anamnesi, il controllo della pressione arteriosa, dell'altezza, del peso
corporeo, della circonferenza addominale e l’esame estemporaneo delle urine con risposta
scritta consegnata personalmente.

Corato: Prevenzione delle malattie renali, l'AVIS organizza screening g... https://www.coratoviva.it/notizie/prevenzione-delle-malattie-renali-l-av...
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Corato,Giornata di Prevenzione delle Malattie Renali

In Italia una persona su dieci ha un danno renale più o meno grave e spesso sconosciuto.
L’Avis Comunale di Corato, in collaborazione con la Fondazione Italiana del Rene (F.I.R.) e la
Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.), organizza la Giornata di Prevenzione delle Malattie
Renali.
L’evento si svolgerà presso la nostra sede Avis, sita in P.zza V. Emanuele, 23, in data 8 Marzo
dalla ore 10:00 alle ore 18:00 e consisterà nella possibilità per i cittadini di Corato di sottoporsi
allo screening gratuito delle malattie renali.
La giornata sarà preceduta da un incontro formativo per illustrare le finalità della stessa che si
terrà in data 23 Febbraio dalle ore 18:30 alle ore 20:30.
Lo screening, effettuato dal personale medico ed infermieristico del Centro dialisi
DIAVERUM di Corato, consisterà in anamnesi, controllo della pressione arteriosa, dell’altezza,
del peso corporeo, della circonferenza addominale ed in un esame estemporaneo delle urine
con risposta scritta consegnata personalmente.
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Dalle 8 alle 11

Al Sarcone la giornata del donatore Avis
Domani, domenica 18 febbraio, presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi

donazione del sangue © n. c.

Domani presso l'ospedale di Terlizzi ci sarà la giornata del donatore Avis.
L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire localmente all'emergenza
sangue che sta interessando la regione nelle ultime settimane. L'appuntamento è presso il
centro trasfusionale del Sarcone domenica 18 febbraio dalle 8 alle 11.

GUIDA PER DONARE. Non tutti possono donare: bisogna infatti attenersi ad alcune
regole di buona condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al
momento della donazione. Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore,
herpes labiale, la tosse, un virus o mal di stomaco.
Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a
16-17 anni, ma in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni.
Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni
all'anno di sangue intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una
frequenza maggiore. Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non
invasive nelle ultime 24 ore e non donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia
dentale.

Fratres Acquaviva: " L'assemblea annuale dei soci"
Scritto da La Redazione 17 Febbraio 2018

La FRATRES Gruppo Donatori di Sangue di Acquaviva delle Fonti celebra quest’anno trentotto anni
di presenza nel territorio. 38 Anni Uniti nella Solidarietà (1980-2018) all’insegna dell’impegno
costante per la sensibilizzazione alla gratuità della donazione di sangue.
Una solidarietà concreta e tangibile, un traguardo importante per l’Associazione e per i tanti Soci
che con la loro donazione anonima, gratuita e responsabile hanno consentito di raggiungere anche
quest’anno soddisfacenti risultati.
“Domenica 18 febbraio 2018 alle ore 17.00 - ci comunica il Presidente del Gruppo Donatori di
Sangue FRATRES di Acquaviva delle Fonti geom. Antonio Pugliese –si terrà la Santa Messa di
ringraziamento presso la Parrocchia di Sant’Agostino.
Alle ore 18.15 seguirà presso l’Oratorio San Domenico Savio l’Assemblea Annuale.
“Un momento importante di verifica e programmazione – prosegue il Presidente- quest’anno oltre
agli adempimenti statutari e alla premiazione dei soci avremo le votazioni per il rinnovo delle
cariche sociali. Invito tutti i soci a non mancare a questo importante appuntamento”.

17 -02-18

Febbraio: Incontri con lo Specialista!

Anche nel mese di febbraio,saranno 2 gli incontri con Specialisti della Malattia di
Parkinson, che si terranno presso la nostra sede.
Sabato 17 febbraio alle ore 17.00 ospiteremo il neurologo-parkinsonologo Dott. Michele de
Mari, Direttore della U.O.C. dell'Ospedale "Bonomo" di Andria. Sarà possibile dopo e
durante il suo intervento porre delle domande .
Sabato 24 febbraio alle ore 17.00 parleremo invece di Disartria (disturbo motorio del
linguaggio) con le Logopediste, Dott.sse Marilina Notarnicola e Angela Tedesco.
L'Informazione è il primo passo verso la Cura!

BARI- Aula “Aldo Moro”
Moro” dell’Ateneo di Bari
Giornata mondiale della Giustizia Sociale
•
•
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Cultura

Presso la Facoltà di Giurisprudenza – Aula “Aldo Moro” dell’Ateneo di Bari, Piazza Cesare Battisti 1,
lunedì 20 febbraio 2018 alle ore 9.00,
9.00, l’Associazione STARGATE Universal Service A.d.V,
nell’ambito del suo programma culturale di Informazione, Formazione e Promozione, organizza un
incontro – dibattito con esponenti della società civile barese e particolarmente attenti
attenti alle problematiche
del nostro territorio in tema di Giustizia Sociale.
La Giornata mondiale della Giustizia Sociale è una ricorrenza internazionale che si celebra il 20
febbraio di ogni anno ed è indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per promuovere a livello
mondiale il tema della Giustizia Sociale.
La Giustizia Sociale è un principio fondamentale, all’interno di una nazione e tra le nazioni, per una
convivenza pacifica e prospera; si sostengono i principi di Giustizia Sociale quando si promuovono
l’uguaglianza dei diritti dei popoli indigeni e dei migranti; si favorisce la Giustizia Sociale quando si
rimuovono le barriere innalzate dall’uomo per differenze di genere, età, razza, etnia, religione, cultura,
disabilità.
“Con l’aumento dell’esclusione e dell’ineguaglianza, dobbiamo rafforzare il nostro impegno per
garantire che tutte le persone, senza discriminazione alcuna, abbiano accesso alle opportunità di
miglioramento della vita propria e di quella altrui.”
Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite.
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L'Istituto Superiore di Sanità elogia la "Radiologia
Domiciliare" dell'ass. TRSM di Andria
É motivo di orgoglio per l’Associazione l’essere stata presa come esempio innovativo in un importante
documento dal titolo “Imaging diagnostico ed e-health: standardizzazione, esperienze e prospettive

Macchina di radiologia domiciliare © AndriaLive

Inaspettatamente, e quindi ancor più gradito, è giunto un riconoscimento all’esperienza innovativa creata sin dal 2012
dall’Associazione TSRM Volontari di Andria nel nostro territorio.
É motivo di orgoglio infatti per l’Associazione l’essere stata presa come esempio innovativo in un importante
documento dell’Istituto Superiore di Sanità dal titolo “Imaging diagnostico ed e-health: standardizzazione, esperienze
e prospettive” (Rapporti ISTISAN 17/10) che analizza le nuove direzioni di sviluppo e ricerca della radiologia digitale
e le sue nuove applicazioni, tra le quali anche la Radiologia Domiciliare.
Il citato Rapporto Istisan 17/10, condotto presso
presso l’Università Sapienza di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia nel
2015, e pubblicato nel 2017, è un studio che offre il contesto di riferimento per giustificare e proporre la pratica di
radiologia domiciliare come servizio utile alla comunità :

«L’attività di radiologia domiciliare è rivolta a tutti, con maggior riguardo a pazienti geriatrici, oncologici,
psichiatrici o comunque a pazienti in condizioni tali per cui il trasferimento in ospedale potrebbe essere
obiettivamente difficoltoso. Pertanto il servizio di radiologia domiciliare è offerto e volto a garantire i seguenti
benefici:
1. Sanitario
l’ospedalizzazione rappresenta sempre e comunque un rischio per il paziente per via del trasporto, dell’attesa e dei
possibili potenziali contagi;
2. Ottimizzazione delle risorse
la prestazione domiciliare consente un risparmio di costi e una ottimizzazione delle risorse ospedaliere; infatti il
trasporto del paziente ha un costo sia per il servizio sanitario sia per i familiari che lo devono necessariamente
accompagnare e che si devono pertanto allontanare dal posto di lavoro; nel contempo i centri di radiologia possono
essere utilizzati per altri esami;
3. Relazionale e psicologico
facendo l’esame a casa i pazienti sono più tranquilli; ne migliora la relazione con i professionisti e l’impatto
psicologico».
Lo studio è stato svolto nell’ambito della linea di ricerca interna dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “Valutazione di
modelli di teleconsulto specialistico e monitoraggio dell’esposizione nella diagnostica
diagnostica medica 2012-2015”, approvata
e contenuta nel piano triennale dell’ISS.
Tra gli esempi di Best Practices italiane (cioè quelle che hanno permesso di ottenere i migliori risultati) cita proprio
l’esempio andriese:

«In Italia, questo tipo di servizio risulta offerto quasi esclusivamente da enti privati, fanno eccezione l’Associazione
Nazionale Tecnici di Radiologia Medica Volontari sezioni di Messina e di Andria che offrono questo servizio di
volontariato collaborando con le Aziende Sanitarie Locali e le esperienze della regione Piemonte».
Lo studio si conclude evidenziando le potenzialità che la Radiologia Domiciliare potrebbe avere per il Servizio
Sanitario Nazionale, già ampliamente proposto e dimostrato dal progetto attivo nella Città di Andria.
Esso è effettuato in tutto il territorio della Provincia BAT dal 2012, grazie al contributo iniziale dalla Fondazione
Megamark di Trani e la successiva collaborazione con la ASL BT e, a fine dicembre 2017, ha prodotto quasi 2500
esami.
Numeri di esami impressionanti se si pensa che sono tutti effettuati in condizioni non ottimali, a domicilio di pazienti
anziani e disabili o di pazienti che, nelle fasi post-operatorie di fratture di femore e/o bacino, necessitano di controlli
radiologici ma hanno difficoltà a raggiungere le strutture ospedaliere e territoriali di assistenza.
Il progetto ha lo scopo di migliorare l'assistenza e limitare i disagi lì dove è possibile ed è rivolto anche e soprattutto ad
assistiti territoriali seguiti dall’ADI (assistenza domiciliare infermieristica) o ospitati nelle RSA (residenze sanitarie
assistite) per i quali vi sono situazioni di allettamento forzato o disabilità psico-fisica a cui è reso difficoltoso o
sconsigliabile lo spostamento dal proprio domicilio.
L’essere stati presi ad esempio da questo importante Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, come una delle
pochissime realtà operanti nel panorama nazionale non fa che accrescere, nei componenti dell’Associazione TSRM
Volontari di Andria, la consapevolezza che il cammino iniziato possa essere portato a compimento, ipotizzando anche
una futura istituzionalizzazione del servizio presso il Servizio Sanitario Regionale.
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Di corsa per la prevenzione delle malattie del
cuore, la 'Running Heart' colora il centro
In mattinata la seconda edizione della manifestazione sportiva nata per promuovere la
prevenzione: in piazza del Ferrarese anche screeenign e controlli gratuiti

Di corsa insieme per promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si è
tenuta questa mattina la seconda edizione della 'Running Heart', la manifestazione
sportiva 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.
Due i percorsi previsti per i partecipanti - uno da 9,30 Km, l'altro da 3,5 - per dare a tutti
la possibilità di partecipare ad "una giornata di festa" anche con una semplice
passeggiata per i vicoli del centro storico. Presso il “Villaggio del Cuore” in Piazza
Ferrarese, invece, in questi due giorni è stato possibile effettuare elettrocardiogrammi
gratuiti. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione “ Per il
tuo cuore”, che si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Alla manifestazione ha preso parte anche un gruppo
gruppo di corridori della Polizia locale che
hanno esposto uno striscione con una dedica al comandante Nicola Marzulli, scomparso
improvvisamente pochi giorni fa.

18 febbraio 2018 Insert Riccardo Guglielmi

Conclusa Running Heart 2018: vincitori
Guastamacchia e Labianca

Noi e la Salute
AMA Cuore dona un defibrillatore all’ADS Atleticamente Modugno. Ha corso il Sindaco con il pettorale n°1

A Bari un evento che ha saputo coniugare sport, salute, solidarietà e ricordo del Gen. Marzulli, comandante della
Polizia metropolitana, scomparso da pochi giorni. Primo nella 9,30 Km Rodolfo Guastamacchia di Atleticamente
Modugno. Francesca Labianca della Società Atletica Locorotondo vince per le donne.
Massimo Grimaldi, cuore pulsante dell’evento e presidente ANMCO al termine della gara competitiva, cui ha
partecipato ottenendo un buon piazzamento, ha commentato: «I riflettori sulla prevenzione cardiovascolare non si
devono spegnere mai. Amministratori, medici, associazioni del volontariato devono sedersi attorno a un tavolo e
creare sinergie operative per una cardiologia più efficace efficiente e umana». Non è mancata la solidarietà.
AMA Cuore Bari, l’Onlus che con i suoi volontari offre aiuto psicologico e sociale a quanti hanno vissuto un
“incidente” cardiovascolare, ha donato un defibrillatore all’ADS Atleticamente Modugno prima per numero
d’iscritti. «Nel nostro piccolo – sono le parole del presidente Francesco Pastanella- vogliamo implementare la
cultura della sicurezza quando si fa sport a qualsiasi livello, agonistico, amatoriale o ludico ricreativo». Prima della
premiazione è salito sul palco Carlo D’Agostino, direttore della Cardiologia Ospedaliera del Policlinico di Bari, che
ha mostrato le tecniche di primo soccorso e di defibrillazione in caso di arresto cardiaco. «Oltre 1500 persone –
riferisce Rino Piepoli dell’ASD Bari Road Runners Club e responsabile dello staff organizzativo – hanno
partecipato alla manifestazione. Abbiamo visto correre il Sindaco di Bari Antonio Decaro con il pettorale n°1 e
commovente è stato il ricordo del Comandante Marzulli da parte dei Vigili Urbani che hanno corso con uno
striscione e fiocco nero sulla maglia».
«Nessun incidente – puntualizza Riccardo Guglielmi, medico responsabile della gara – durante i due percorsi. Tra i
partecipanti operati al cuore, portatori di pace maker o di stent coronarici, qualcuno in fibrillazione atriale ma in
regolare terapia anticoagulante. Gli atleti della competitiva, tesserati FIDAL, amatori e master, erano tutti in regola
con il tesseramento e le disposizioni di legge riguardante la certificazione medica». I cittadini sanno bene che nelle
Cardiologie Ospedaliere si gioca per vincere, non per partecipare e riconosce a medici e infermieri un attaccamento,
oltre il proprio dovere, al lavoro che svolgono con impegno passione e spirito di servizio.
redazione@corrierenazionale.net

Canosa: Il sangue non si fabbrica...Si dona

https://www.canosaweb.it/notizie/il-sangue-non-si-fabbrica-si-dona/
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Uno screening gratuito per prevenire le malattie renali
L'iniziativa si svolgerà il prossimo 8 marzo
marzo dalle 10 alle 18 presso la sede Avis di Corato

Uno screening gratuito per prevenire le malattie renali

In Italia una persona su dieci ha un danno renale più o meno grave e spesso sconosciuto. L’Avis
Comunale di Corato, in collaborazione con la Fondazione Italiana del Rene (F.I.R.) e la Società
Italiana di Nefrologia (S.I.N.), organizza
organizza la Giornata di Prevenzione delle Malattie Renali.
L’evento si svolgerà presso la sede Avis, in P.zza V. Emanuele, n.23, il prossimo 8 marzo dalla
10 alle 18 e consisterà nella possibilità per i cittadini di Corato di sottoporsi allo screening
gratuito delle malattie renali.
La giornata sarà preceduta da un incontro formativo per illustrare le finalità della stessa che si
terrà il prossimo 23 febbraio dalle 18:30 alle 20:30.
Lo screening, effettuato dal personale medico ed infermieristico del Centro dialisi Diaverum di
Corato, consisterà in anamnesi, controllo della pressione arteriosa, dell’altezza, del peso
corporeo, della circonferenza addominale ed in un esame estemporaneo delle urine con risposta
scritta consegnata personalmente.

Assemblea Cittadina FRATRES: "1238 volte grazie"
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Assemblea Cittadina FRATRES: "1238 volte grazie"
Scritto da Isabella Giorgio
Domenica 18 Febbraio 2018 22:42

Terminata da qualche ora l’assemblea annuale
del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di
Acquaviva delle Fonti.
Grande è stata la partecipazione da parte dei
soci sia alla celebrazione eucaristica, presieduta
da Don Mimmo Giannuzzi presso la Parrocchia
di Sant’Agostino, che durante i lavori
assembleari presso l’Oratorio San Domenico
Savio.
Per l’occasione sono intervenuti il Sindaco Dott.
Davide Carlucci, l’Assessore ai Servizi Sociali
Dott.ssa Milena Bruno, il presidente Provinciale
FRATRES
Giacinto
Giorgio,
l’Assistente
Spirituale Don Andrea Wisniewsky e la Dott.ssa
Loredana Battista del Centro Trasfusionale
dell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle
Fonti.
A moderare l’incontro il prof. Giuseppe Tribuzio.
Approvati all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018. E’ seguita la premiazione dei soci che
si sono distinti per il numero di donazioni e la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
A breve ulteriori approfondimenti.

puglialive.net
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Bari - Giornata mondiale della Giustizia Sociale
18/02/2018
Giornata mondiale della Giustizia Sociale
incontro - dibattito
20 febbraio 2018 ore 9.00
Facoltà di Giurisprudenza - Aula “Aldo Moro” dell’Ateneo di Bari
Piazza Cesare Battisti 1
Presso la Facoltà di Giurisprudenza - Aula “Aldo Moro” dell’Ateneo di Bari, Piazza Cesare
Battisti 1, lunedì 20 febbraio 2018 alle ore 9.00, l’Associazione STARGATE Universal
Service A.d.V, nell'ambito del suo programma culturale di Informazione, Formazione e
Promozione, organizza un incontro - dibattito con esponenti della società civile barese e
particolarmente attenti alle problematiche del nostro territorio in tema di Giustizia
Sociale.
La Giornata mondiale della Giustizia Sociale è una ricorrenza internazionale che si
celebra il 20 febbraio di ogni anno ed è indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
per promuovere a livello mondiale il tema della Giustizia Sociale.
La Giustizia Sociale è un principio fondamentale, all'interno di una nazione e tra le
nazioni, per una convivenza pacifica e prospera; si sostengono i principi di Giustizia Sociale quando si promuovono
l'uguaglianza dei diritti dei popoli indigeni e dei migranti; si favorisce la Giustizia Sociale quando si rimuovono le barriere
innalzate dall’uomo per differenze di genere, età, razza, etnia, religione, cultura, disabilità.
“Con l’aumento dell’esclusione e dell’ineguaglianza, dobbiamo rafforzare il nostro impegno per garantire che tutte le
persone, senza discriminazione alcuna, abbiano accesso alle opportunità di miglioramento della vita propria e di quella
altrui.”
Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Andria: Aido Bat: eletto il nuovo direttivo provinciale
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Di Maria Bruno Il 19 febbraio 2018 In Medicina e salute

ALTAMURA, XI GIORNATA MONDIALE DELLE
MALATTIE RARE CON A.M.A.R.A.M.

L’Ospedale “Fabio Perinei” di Altamura ospiterà, sabato 24 febbraio 2018, in occasione della
XI giornata mondiale delle Malattie Rare, un meeting dal titolo “UPDATE MALATTIE RARE
IN EMATOLOGIA” organizzato dall’A.MA.R.A.M. ONLUS – Associazione Malattie Rare
dell’Alta Murgia. Il programma della giornata, affidato al coordinamento scientifico della
Prof.ssa G. Specchia, dott. M. Pizzuti e dott. V. Picerno, comprende due sessioni plenarie
durante le quali vi sarà la discussione di casi clinici e una tavola rotonda di confronto tra
pazienti e medici su argomenti di notevole interesse scientifico tra i quali talassemie, emofilie,
porpora trombotica trombocitopenica, emoglobinuria parossistica notturna, mastocitosi,
sindrome di POEMS, malattia di Gaucher ed altre emoglobinopatie. L’evento è accreditato
ECM con il riconoscimento di 6 crediti formativi per medici ematologi, medici di medicina
generale, medici internisti, medici di medicina trasfusionale, pediatri, farmacisti ospedalieri e
territoriali, biologi ed infermieri. Promossa in tutta Europa da Eurordis – European
Organization for Rare Disease – la giornata offre l’occasione per raccogliere voci e sollevare
l’attenzione da parte di tutti gli stakeholders, in modo che gli stessi potranno diventare
interlocutori fondamentali affinché il tema sulle malattie rare abbia, costantemente, attenzione
da parte della comunità scientifica e delle istituzioni, con l’obiettivo di colmare le
disuguaglianze sanitarie, socio-sanitarie ed educative dei “malati rari”. A.Ma.R.A.M. è
un’associazione senza finalità di lucro, impegnata dal 2014 sul territorio regionale e nazionale.
La ONLUS sensibilizza e promuove, attraverso numerosi eventi ed attività, politiche attive e di
confronto sul tema delle malattie rare e della disabilità. Parafrasando una frase del regista
francese Robert Bresson “Rendete visibile quello che senza di voi, forse non potrebbe mai
essere visto”, il nostro messaggio è di avere la forza di guardare oltre le cose, scavalcando
pregiudizi e stigmi, imparando a vivere dalle esperienze altrui.

Pubblicato Lunedì, 19 Febbraio 2018 22:37 | Scritto da Redazione

A.P.O. Puglia - Prevenzione con il sorriso... e con la cultura
A "Prevenzione con il sorriso", la consueta manifestazione benefica organizzata dall'A.P.O. Puglia e
giunta, quest'anno, all'XI edizione, si affianca un altro momento di pubblica riflessione organizzato
dal sodalizio presieduto da Antonio Lippolis: "Prevenzione con la cultura". Unico il luogo, la Sala
Convegni dell’I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" di via della Resistenza n. 60 a Castellana-Grotte. Due
gli appuntamenti:
- venerdì 23 febbraio, alle ore 20:15, la XI edizione di "Prevenzione con il sorriso" con lo spettacolo
di cabaret “Tazze, chigghere e tazze” con Gianni Ippolito e Nico Salatino;
- sabato 24 febbraio. alle ore 19:30, la I edizione di "Prevenzione con la Cultura" in collaborazione
con il Polo Liceale "Majorana-Laterza" di Putignano con la messa in scena del dramma “Donne di
Ilio” diretto dal docente Luigi Coletta, già rappresentato in occasione della Notte Nazionale del Liceo
Classico al Polo Liceale "Majorana-Laterza" di Putignano.
Nella doppia occasione, l'A.P.O. Puglia condividerà gli obiettivi raggiunti e i progetti futuri.
Per informazioni:
- tel. 080-4962300 A.P.O. Puglia Castellana Grotte dal lunedì al venerdi 10:00-12:30 / 16:00-18:30
- tel. 080-8977313 A.P.O. Puglia Monopoli dal lunedì al venerdì 10:00-12:30 / 16:30-19:00
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Locandina Avis 65 anni © nc

L'Avis Barletta compie 65 anni: una settimana di eventi
Inizia lunedì 19 febbraio la «settimana dell’Avis» di Barletta per festeggiare i primi 65 anni di attività
«Invito tutta la cittadinanza a festeggiare con noi questo traguardo meraviglioso fatto di attenzione e diffusione alla cultura della
donazione di sangue». Così Leonardo Santo, il presidente della sezione “Avis” si Barletta.
Infatti inizia lunedì 19 febbraio la «settimana dell’Avis» di Barletta per festeggiare i primi 65 anni di attività lungo il
sentiero della vitalità.
Oggi, lunedì 19 febbraio alle 18.30 inaugurazione della mostra fotografica con immagini storiche presso Galleria del Teatro
Curci con la partecipazione di autorità civili e religiose. Il nastro sarà tagliato dall’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo.
Ci sarà la distribuzione di una cartolina commemorativa con annullo filatelico da parte delle Poste Italiane.
La mostra chiuderà i battenti domenica prossima e sarà possibile vistarla dalle 9 alle 13 e poi dalle 17 alle 21.
Mercoledì 21 febbraio alle 18 nel Circolo Unione presentazione del libro «La storia dell’Avis Barletta» di Renato Russo e
commissionato dalla sezione «Ruggiero Lattanzio» di Barletta.

Saluto dei Presidenti Avis regionale, provinciale e comunale rispettivamente Luigi Bruno, Vincenzo de Pietro e Leonardo
Santo.
La serata sarà aperta da una introduzione musicale a cura del chitarrista barlettano maestro Umberto Cafagna. Modera il
donatore e giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe Dimiccoli.
Dimiccoli. A seguire interverrà l’autore. Ci sarà una
testimonianza «di vita Avisina» da parte del dottor Vito Lattanzio già presidente e figlio del fondatore.
Venerdì 23 febbraio dalle 9.30 alle 13 nel Circolo Unione Barletta
Barletta convegno: «I corretti stili di vita per la donazione
responsabile». Presentazione convegno da parte di Leonardo Santo e dei vicepresidenti Franco Marino e Vincenzo
Digiovinazzo. Moderano Giuseppe Dimiccoli e Salvatore Citino.

Lo scrittore Tommy Dibari relazionerà in merito a «I giovani e il tempo libero al giorno d’oggi»; il direttore sanitario
dell’Avis Barletta Pierdomenico Carone relazionerà in merito a «I corretti stili di vita» mentre la parte relativa a «Lo
sport e l’esercizio fisico nella crescita psicofisica dei giovani» sarà trattata dalla campionessa italiana Veronica Inglese. Il
dottor Eugenio Peres relazionerà su «La prevenzione delle malattie con la donazione del sangue».
Domenica 25 febbraio dalle 8 alle 11 nella galleria del Teatro Curci: donazione di sangue in autoemoteca. Prevista la
partecipazione di donatori dell’Avis Barletta alla Half-Marathon Pietro Mennea.
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20 FEBBRAIO:
ASSEMBLEA DELL'AVIS DI MONOPOLI

“L’Avis sezione comunale “Angelo Menga” di Monopoli è lieta di invitare i soci, il
direttivo e la cittadinanza tutta all’Assemblea indetta per il giorno 20 FEBBRAIO 2018
presso la sede in VIA MUZIO SFORZA n. 47,
47, alle ore 13.00 in prima convocazione ed
alle ore 19.30 in seconda convocazione, per il resoconto dell'anno 2017.
"La crescita umana e comunitaria del nostro territorio - è detto in una nota - passa dalle
nostre mani: rendiamoci artefici del nostro futuro. Un futuro che, grazie all’apporto di
tutti noi, può essere sempre più roseo. Un futuro che, grazie al nobile gesto della
donazione, può salvare una vita".

•

19 febbraio, 2018 | scritto da dora dibenedetto

Cardiologie aperte con “Bat cuore” per la prevenzione cardiovascolare

E’ stata ieri la giornata conclusiva della prevenzione cardiovascolare e nello stesso giorno , presso il “Futur Center” di
Barletta l’associazione “Bat Cuore” ha organizzato, come ogni anno, un incontro intitolato “Cardiologie aperte 2018 – A
tutto cuore”; un incontro preceduto da un corso di BLSD, tenuto da istruttori “Salvamento Agency” riservato a squadre di
calcio dilettantistiche di Barletta.
L’associazione , ormai operativa sul territorio da dieci anni, è presieduta da circa tre anni dal cardiologo barlettano Antonio
Carpagnano (succeduto all’ex presidente nonché giornalista Giuseppe Dimmicoli a suo volta succeduto al primo presidente
dell’associazione medesima: ovverosia il giudice Carlo Di Bello) il cui intento è quello di promuovere e diffondere
l’importanza della prevenzione cardiovascolare.

Pare ormai che sia del tutto scongiurata la paventata ipotesi, prevista dall’ultimo piano di riordino ospedaliero, di chiusura
del reparto di Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale (UOSVD) di Riabilatazione Cardiologica
dell’Ospedale di Barletta (che non avrebbe permesso ad 800 pazienti cardiopatici di essere inseriti nelle liste d’attesa)
grazie anche all’intervento del consigliere regionale e candidato PD alla Camera (nel collegio uninominale Puglia 4)
Filippo Caracciolo, presente all’incontro di ieri mattina.

“La riabilitazione cardiologica di Barletta è un riferimento non solo per la mia città ma per tutta la provincia BAT – ha
sostenuto Caracciolo- il centro continuerà ad esistere con il Dott. Carpagnano”
“Io andrò in pensione, dopo quarant’anni di servizio prestato presso la nostra ASL , per raggiunti limiti di età – ha
puntualizzato Carpagnano durante il convegno moderato dall’ex presidente Dimiccoli – ma resterò comunque a
disposizione dell’associazione in qualità di presidente, offrendo il mio ampio contributo, anche se la nostra Unità di
Riablitazione Cardiologica (che per fortuna resterà operativa ) sarà collegata a quella del nosocomio di Canosa il
cui dirigente è il dott. Giuseppe Diaferia, al quale cederò il mio testimone, divenendo al contempo anche il
responsabile scientifico della nostra associazione “Bat Cuore”. Mi dispiace che in questa sede, oggi non si siano
presentati il direttore generale dell’ASL BAT Alessandro Delle Donne e il sindaco Pasquale Cascella – ha inoltre aggiunto il
cardiologo barlettano – poiché vorrei tanto che anche grazie al loro intervento, ritorni esecutivo il nostro progetto di
prevenzione cardiologica all’interno delle scuole, mediante il quale, sino a qualche anno fa (partendo dal 2012) abbiamo
scrinato circa 6000 ragazzi e aiutato alcuni di loro a prevenire tempestivamente patologie cardiovascolari, scongiurando il
peggio.”

“Abbiamo provato ad installare qualche defibrillatore, per le strade di Barletta, affinché la nostra sia una città
cardiopotretta, ma i vandali li hanno immediatamente distrutti – ha puntualizzato Dimiccoli – Presente anche, l’ex delegato
Coni provinciale già consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis, Isidoro Alvisi, il quale ha rimarcato
l’importanza del binomio sport e prevenzione.
“Il dottor Carpagnano mi ha tracciato un solco – ha infine aggiunto il dott. Diaferia– la mia nomina di Responsabile
della Cardiologia Riabilitativa dell’ospedale di Canosa è recente, risale al primo ottobre 2017; cercherò comunque di
creare continuità tra Barletta e Canosa, in quanto a Canosa sarà svolta anche l’attività degenziale e non solo
ambulatoriale (come già avveniva in questa città grazie al dottor Carpagnano) realizzando allo stesso tempo un circuito di
riabilitazione cardiologica che riesca a prendere in carico il paziente a 360°. Non è possibile che in Puglia manchi
un’unità degenziale pubblica!”
Dora Dibenedetto
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A cura del Comitato Progetto Uomo

Operazione "Tutti a tavola!", distribuzione
gratuita di prodotti per neonati
Omogeneizzati, pastine, biscotti, pannolini e quant’altro possibile per neonati
fino all’età di 12 mesi

Operazione "Tutti a tavola!", distribuzione gratuita di prodotti per neonati © n.c.

La 40^ Giornata per la Vita, celebrata domenica 4 febbraio, è una ricorrenza appropriata per
affermare il diritto alla vita di ogni bambino, di tutti i bambini.
In tale occasione, il Comitato Progetto Uomo, operante a favore
favore della vita umana dal suo inizio,
in collaborazione con le parrocchie San Nicola di Mira e San Francesco d’Assisi, organizza
l’Operazione “Tutti a tavola!”, per distribuire gratuitamente prodotti per la prima infanzia:
omogeneizzati, pastine, biscotti, pannolini e quant’altro possibile per neonati fino all’età di 12
mesi, del territorio compreso dalle suddette parrocchie.
Saranno donati a richiesta sia prodotti per lattanti che per svezzanti.
Tutte le mamme (o chi per loro), senza limiti isee, potranno recarsi al tavolo di distribuzione
che sarà allestito giovedì 22 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 presso la parrocchia San
Nicola. Per ritirare i prodotti, dovrà essere esibita la tessera sanitaria del neonato.

Andria: Giornata per la vita, scatta l'operazione "tutti a tavola"
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'Medici con il camper', al via il servizio di assistenza per
senza fissa dimora e stranieri
In strada per offrire assistenza sanitaria e consulenze: arrivano i 'Medici con il camper'
Il progetto è tra i vincitori di 'Orizzonti solidali', il bando per il terzo settore promosso da
Fondazione Megamark. Il servizio, attivo su tutto il territorio barese, sarà rivolto a senza fissa
dimora, stranieri, vittime del caporalato

'Medici con il camper' per fornire assistenza sanitaria, informazioni e supporto ai più bisognosi.
Destinatari dell'iniziativa itinerante saranno senza fissa dimora, rom in insediamenti non autorizzati,
stranieri e vittime del caporalato, che potranno usufruire di un servizio di prima assistenza sanitaria
e ricevere adeguate informazioni su norme igienico-sanitarie e malattie sessualmente trasmissibili.
Il progetto, realizzato dall’Associazione Nikolaos Prof. Nicola Damiani Onlus, dai Missionari
Comboniani e dai Medici con l’Africa CUAMM, è tra i vincitori dell’edizione 2017 di ‘Orizzonti
solidali’, il bando di concorso rivolto al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione
Megamark in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila e con il patrocinio
della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare.
L'intervento vedrà impegnato uno staff di medici, odontoiatri, volontari, mediatori interculturali,
psicologi e consulenti legali. Dopo una prima visita i medici faranno una diagnosi e forniranno
trattamento o prescrizione farmacologica; in caso di necessità orienteranno verso le strutture
sanitarie territoriali, gli enti di tutela e i servizi di accoglienza e integrazione.
L’unità mobile di strada è già operativa da un paio di anni nei ghetti del territorio foggiano, a Borgo
Tre Titoli e a Mezzanone, grazie alla collaborazione dell’Associazione In.Con.Tra di Bari che ha
messo gratuitamente a disposizione ogni domenica il camper utilizzato durante la settimana per la
distribuzione dei pasti ai bisognosi e ai senza fissa dimora; con il contributo della Fondazione
Megamark è stato acquistato un camper attrezzato per gli interventi di primo soccorso, che
consentirà ai volontari di ampliare il loro raggio di azione e di raggiungere, grazie alla sinergia con
una rete di associazioni (come la Caritas, Comunità di Sant’Egidio, la Onlus Giuseppe Moscati di
Bari ecc.) altre situazioni di emergenza su tutto il territorio barese (rom in insediamenti non
autorizzati, senza fissa dimora, immigrati, vittime di caporalato, prostitute ecc.).
"Di fronte a una iniziativa così importante - ha commentato Francesco Pomarico, coordinatore della
Fondazione Megamark – non abbiamo avuto dubbi sulla necessità di dare il nostro sostegno. È un
progetto che concretamente garantisce a chi è meno fortunato un diritto fondamentale, che è il
diritto alla salute; siamo orgogliosi di poter contribuire a migliorare, seppur in parte, la qualità della
vita di queste persone. È questo l’obiettivo della nostra Fondazione: tendere la mano a chi ha più
bisogno".

puglialive.net
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Andria - Inaugurata la nuova “Casa della Misericordia” . Gilardi: «Un luogo al
servizio della comunità»
19/02/2018
«Un luogo al servizio della comunità». E' questa l'idea della Confraternita Misericordia di
Andria che nella serata di sabato ha ufficialmente inaugurato la nuova "Casa della
Misericordia" in viale Istria 16, proprio di fronte all'ingresso dell'Ospedale "Bonomo". Uno
spazio al servizio soprattutto dei tanti che devono necessariamente rivolgersi al nosocomio andriese con una serie di
servizi che saranno gestiti anche dall'impresa sociale nata proprio all'interno dell'associazione e cioè Misandria. Uno spazio
aperto h24 in cui vi saranno corsi di formazione, un servizio di babysitting per i genitori che giungono in Ospedale, ma
anche un luogo aperto alle nuove esigenze socio-sanitarie della popolazione.
Uno spazio inaugurato per celebrare il 26esimo anniversario della fondazione della Confraternita Misericordia Andria, una
delle più longeve tra le associazioni andriesi e più in generale di Puglia. Il 5 febbraio del 1992, infatti, nasceva
l'associazione che negli anni ha visto un continuo passaggio di migliaia di volontari al servizio del territorio in svariate ed
importanti attività sia in campo di protezione civile che di emergenza urgenza sino al socio-sanitario ed all'accoglienza.
Chiusa nel frattempo anche la due giorni del FORM.IT che ha permesso la formazione dei formatori che nelle Misericordie
pugliesi proseguiranno la propria attività sui diversi territori. Circa 150 partecipanti per un progetto voluto ad Andria dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia all'interno della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e che è stato il
primo appuntamento del 2018 d'Italia.

Canosa: La scomparsa: un fenomeno in continua crescita
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Salute e benessere

Oncologico Bari: a tavola con le ricette della salute

BARI - Cinquanta grammi di consapevolezza mescolati a 100 grammi di cucina salutare, e un
tempo di cottura di 2 ore e mezza: la ricetta, adatta per qualsiasi stagione, che assicura un carico
notevole di salute e prevenzione, è l’ultimo elisir di lunga vita nato dalla fucina dell’associazione
PH8, presieduta da Nicola (Nick) Difino, il food-hacker e Global Ambassador del Future Food
Institute, in collaborazione con il reparto di Ematologia dell’Istituto tumori, diretto dal dottor Attilio
Guarini.
Un menu allettante quello offerto ai pazienti sotto terapia o in procinto di cominciarla, dal
Laboratorio di cucina oncologica che accenderà i fornelli questo pomeriggio a partire dalle 18, con
appuntamenti frequenti previsti tutto l’anno. Non tanto privazioni, ma alternative gastronomiche
eccelse e corretta alimentazione per affrontare meglio il percorso di guarigione. Durante il corso
gratuito che ospiterà, per ogni appuntamento, un massimo di 20 persone tra pazienti e familiari,
disposti ad apprendere i fondamenti della buona cucina con una lezione intensiva di 2 ore e mezza,
saranno realizzati un impasto, un secondo vegetale e crudo, una ricetta a base di legumi e un dolce.
Salutando per sempre, il regno del cibo spazzatura.
L’escursione all’insegna del buon gusto sarà realizzata nella cucina di Eataly Bari che metterà a
disposizione tutto l'occorrente; nel ruolo di insegnanti, la chef salutista e food blogger di
Giallozafferano Mila Colonna, Capocuoco di Buò, e lo stesso Difino. «L'obiettivo è fornire gli
strumenti e gli elementi per comporre ricette, documentando il tutto per realizzare anche una
pubblicazione a fine anno - spiegano da PH8 - Nel corso delle lezioni i corsisti apprenderanno
nozioni su cotture, cereali, farine e impasti, cibi sì e cibi no, dolcificanti, secondi vegetali, spezie,
legumi sì e legumi no, tisane, estratti, la pratica del digiuno e l'importanza del visual».
È convinto dell’interazione alimentazione-malattia anche il Direttore Generale Antonio Delvino.
«La letteratura scientifica mostra sempre più chiaramente come gli interventi di prevenzione e cura
di successo in campo oncologico siano quelli integrati dalla promozione di una sana alimentazione
accompagnata da una adeguata riduzione della sedentarietà- commenta Delvino- Questa lodevole
iniziativa incarna lo spirito che da sempre l’Istituto tumori si prefigge, dando spazio
periodicamente, grazie anche alla sensibilità delle associazioni di volontariato, ad iniziative che
aiutano i pazienti a riprendersi in mano la vita».
Sold out per l’appuntamento di oggi. Ma le lezioni si prevedono numerose: a breve sarà reso noto il
calendario completo, per prenotare in tempo il proprio salto di qualità nel campo della nutrizione.
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Bari, a tavola con le ricette della salute

Si accendono questo pomeriggio, i fornelli del Laboratorio di cucina oncologica
BARI – 50 grammi di consapevolezza mescolati a 100 grammi di cucina salutare, e un tempo di

cottura di 2 ore e mezza: la ricetta, adatta per qualsiasi stagione, che assicura un carico notevole di
salute e prevenzione, è l’ultimo elisir di lunga vita nato dalla fucina dell’associazione PH8,
presieduta da Nicola (Nick) Difino, il food-hacker e Global Ambassador del Future Food Institute,
in collaborazione con il reparto di Ematologia dell’Istituto tumori, diretto dal dottor Attilio Guarini.
Un menu allettante quello offerto ai pazienti sotto terapia o in procinto di cominciarla, dal
Laboratorio di cucina oncologica che accenderà i fornelli questo pomeriggio a partire dalle 18, con
appuntamenti frequenti previsti tutto l’anno. Non tanto privazioni, ma alternative gastronomiche
eccelse e corretta alimentazione per affrontare meglio il percorso di guarigione. Durante il corso
gratuito che ospiterà, per ogni appuntamento, un massimo di 20 persone tra pazienti e familiari,
disposti ad apprendere i fondamenti della buona cucina con una lezione intensiva di 2 ore e mezza,
saranno realizzati un impasto, un secondo vegetale e crudo, una ricetta a base di legumi e un dolce.
Salutando per sempre, il regno del cibo spazzatura.
L’escursione all’insegna del buon gusto sarà realizzata nella cucina di Eataly Bari che metterà a
disposizione tutto l’occorrente; nel ruolo di insegnanti, la chef salutista e food blogger di
Giallozafferano Mila Colonna, Capocuoco di Buò, e lo stesso Difino. «L’obiettivo è fornire gli
strumenti e gli elementi per comporre ricette, documentando il tutto per realizzare anche una
pubblicazione a fine anno- spiegano da PH8- Nel corso delle lezioni i corsisti apprenderanno
nozioni su cotture, cereali, farine e impasti, cibi sì e cibi no, dolcificanti, secondi vegetali, spezie,
legumi sì e legumi no, tisane, estratti, la pratica del digiuno e l’importanza del visual».
È convinto dell’interazione alimentazione-malattia anche il Direttore Generale Antonio Delvino.
«La letteratura scientifica mostra sempre più chiaramente come gli interventi di prevenzione e cura
di successo in campo oncologico siano quelli integrati dalla promozione di una sana alimentazione
accompagnata da una adeguata riduzione della sedentarietà- commenta Delvino- Questa lodevole
iniziativa incarna lo spirito che da sempre l’Istituto tumori si prefigge, dando spazio periodicamente,
grazie anche alla sensibilità delle associazioni di volontariato, ad iniziative che aiutano i pazienti a
riprendersi in mano la vita».
Sold out per l’appuntamento di oggi. Ma le lezioni si prevedono numerose: a breve sarà reso noto il
calendario completo, per prenotare in tempo il proprio salto di qualità nel campo della nutrizione.

Bitonto: Turismo senza più barriere col progetto TrackAbility

https://www.bitontoviva.it/notizie/turismo-senza-piu-barriere-col-proge...
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Giornata mondiale della Giustizia sociale, incontrodibattito a Bari

di VIP – Domani 20 febbraio alle ore 9.00, presso l’Aula “Aldo Moro” della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari, Piazza Cesare Battisti 1, l’Associazione STARGATE
Universal Service A.d.V., nell’ambito del suo programma culturale di Informazione,
Formazione e Promozione, organizza in collaborazione con l’Ateneo Barese e le Associazioni
U.I.L.D.M., Italo-Ellenica “Pitagora” di Bari, “Scelgo Bari”, “Centro Studi Diritti del Lavoro” e
“Tuchsa”, un incontro-dibattito con esponenti della società civile barese e particolarmente
attenti alle problematiche del nostro territorio in tema di Giustizia Sociale.

Interverranno: Mariella Ragnini de Sirianna, Antonio Calisi, Andrea Cannone, Luigi Fino,
Sarina Elefteria Garufi, Tommaso Germano, Nicola Leone, Maddalena Malcangio, Irma Melini,
Chiara Minafra, Vittorio Polito, Paolo Scagliarini, Gemma Stallone e Gaetano Veneto.
La giustizia sociale consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a
ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge. Una delle quattro virtù cardinali (le
altre sono prudenza, fortezza e temperanza), per la quale si riconosce e si opera il bene.
La Giornata mondiale della Giustizia Sociale è una ricorrenza internazionale che si celebra il 20
febbraio di ogni anno ed è indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per promuovere a
livello mondiale il tema della Giustizia Sociale che rappresenta un principio fondamentale,
all’interno di una nazione e tra le nazioni, per una convivenza pacifica e prospera; si sostengono
i principi di Giustizia Sociale quando si promuovono l'uguaglianza dei diritti dei popoli indigeni
e dei migranti; si favorisce la Giustizia Sociale quando si rimuovono le barriere innalzate
dall’uomo per differenze di genere, età, razza, etnia, religione, cultura, disabilità.
La partecipazione è aperta a tutti.

