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Il 3 febbraio 2018 riaprirà al pubblico 

La chiesa di San Salvatore dal recente restauro verso la riapertura

Ultimati  i  restauri  della  chiesa  di  San  Salvatore  che,  sabato  3  febbraio  2018,

riaprirà al pubblico.

Per  l’occasione,  alle  17:00,  è  in  programma una  santa  messa  presieduta  dal

Vescovo  della  Diocesi  di  Conversano-Monopoli  Mons.  Giuseppe  Favale  con

animazione a cura della Schola Cantorum Sacro Cuore, al termine della quale alle

18 saranno presentati i restauri dell’altare maggiore, presbiterio e navata centrale.

Ultimati i restauri della chiesa di San Salvatore – The Monopoli Times,... http://www.monopolitimes.com/2018/01/22/ultimati-i-restauri-della-ch...
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L'evento 

Dalla donazione alla trasfusione: il lungo viaggio di 
una sacca di sangue
Si conclude ad Andria, capoluogo della solidarietà, il III forum AVIS Giovani BAT

La Consulta AVIS Giovani BAT presenta sabato 27 g
Ceci” la quinta e ultima tappa del forum Giovani Avis BAT “L’ABC AVIS Passione, formazione, progetti”

Focus della giornata è il lungo viaggio di una sacca di sangue: dalla donazione alla trasfusione. Sul tema 
interverrà la Dott.ssa Giovanna Villani, Dirigente medico presso il SIT dell’Ospedale Bonomo di Andria e 
il Dott. Eustacchio Montemurno, tecnico di laboratorio presso l’Ospedale San Paolo di Bari. Con loro il 
biologo nutrizionista, Dott. Luigi Valerio Ciccolella che illustrerà come una sana alimentazione e un 
corretto stile di vita possano influenzare positivamente la qualità del nostro sangue
nostra salute. “Durante il forum, sarà possibile interagire con gli interlocutori grazie al principio della 
gamification, ossia l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti 
esterni ai giochi” ha dichiarato il coordinatore dell’AVIS provinciale Giovani BAT. 

Si conclude così, ad Andria, il III Forum Giovani Avis Provinciale BAT “L’ABC 
Progetti”, un forum dall’anima solidaristica, della durata totale di 24 ore, ideato e po
determinazione dalla consulta Giovani Avis Provinciale BAT. 

”Siamo soddisfatti del risultato ottenuto da questo forum. Abbiamo ospitato 20 relatori, suddivisi nelle 5 
tappe, ognuna in una città ospitante differente (Spinazzola, Margher
Andria), tutte personalità di spicco nel mondo dell’associazionismo e competenti nei loro ambiti di 
intervento e più di 50 iscritti, senza contare tutti gli auditor intervenuti liberamente nelle varie tappe. Il mio 
grazie va ai giovani della consulta di questa provinciale, che si sono impegnati per la riuscita di questo 
forum e in particolare al Coordinatore Vincenzo Zingaro e alla segretaria Luisa Sgarra” afferma il 
Presidente di Avis Provinciale BAT Vincenzo De Piet

Dalla donazione alla trasfusione: il lungo viaggio di 
una sacca di sangue 
Si conclude ad Andria, capoluogo della solidarietà, il III forum AVIS Giovani BAT

a Consulta AVIS Giovani BAT presenta sabato 27 gennaio, ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale “G. 
Ceci” la quinta e ultima tappa del forum Giovani Avis BAT “L’ABC AVIS Passione, formazione, progetti”
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Focus della giornata è il lungo viaggio di una sacca di sangue: dalla donazione alla trasfusione. Sul tema 
interverrà la Dott.ssa Giovanna Villani, Dirigente medico presso il SIT dell’Ospedale Bonomo di Andria e 

nico di laboratorio presso l’Ospedale San Paolo di Bari. Con loro il 
biologo nutrizionista, Dott. Luigi Valerio Ciccolella che illustrerà come una sana alimentazione e un 
corretto stile di vita possano influenzare positivamente la qualità del nostro sangue
nostra salute. “Durante il forum, sarà possibile interagire con gli interlocutori grazie al principio della 
gamification, ossia l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti 

ha dichiarato il coordinatore dell’AVIS provinciale Giovani BAT. 

Si conclude così, ad Andria, il III Forum Giovani Avis Provinciale BAT “L’ABC -
Progetti”, un forum dall’anima solidaristica, della durata totale di 24 ore, ideato e po
determinazione dalla consulta Giovani Avis Provinciale BAT.  

”Siamo soddisfatti del risultato ottenuto da questo forum. Abbiamo ospitato 20 relatori, suddivisi nelle 5 
tappe, ognuna in una città ospitante differente (Spinazzola, Margherita di Savoia, Trani, Barletta e infine 
Andria), tutte personalità di spicco nel mondo dell’associazionismo e competenti nei loro ambiti di 
intervento e più di 50 iscritti, senza contare tutti gli auditor intervenuti liberamente nelle varie tappe. Il mio 
razie va ai giovani della consulta di questa provinciale, che si sono impegnati per la riuscita di questo 

forum e in particolare al Coordinatore Vincenzo Zingaro e alla segretaria Luisa Sgarra” afferma il 
Presidente di Avis Provinciale BAT Vincenzo De Pietro. 
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Focus della giornata è il lungo viaggio di una sacca di sangue: dalla donazione alla trasfusione. Sul tema 
interverrà la Dott.ssa Giovanna Villani, Dirigente medico presso il SIT dell’Ospedale Bonomo di Andria e 

nico di laboratorio presso l’Ospedale San Paolo di Bari. Con loro il 
biologo nutrizionista, Dott. Luigi Valerio Ciccolella che illustrerà come una sana alimentazione e un 
corretto stile di vita possano influenzare positivamente la qualità del nostro sangue e, di conseguenza, la 
nostra salute. “Durante il forum, sarà possibile interagire con gli interlocutori grazie al principio della 
gamification, ossia l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti 

ha dichiarato il coordinatore dell’AVIS provinciale Giovani BAT.  
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L'appuntamento 

A Sant'Adoeno la 40esima Giornata per la Vita
Un momento di riflessione e preghiera nella Chiesa dove è ancora vivo il culto della 
“Madonna del Perpetuo Soccorso”, con molte partorienti 
sabati di seguito lì si recano per pregare

Dopo l’approvazione da parte del Parlamento Italiano della legge 194 sull’aborto di stato (22 
maggio 1978), l’allora Chiesa Italiana, decise di indire, ogni prima domenica di febbraio, una 
giornata di riflessione che tenesse viva l’attenzione per il diritto all

La finalità dell’iniziativa era quella di evitare una certa assuefazione, anche da parte dei cattolici, 
alla cultura e alla pratica dell’aborto, che i Padri del Concilio Vaticano II (non avvezzi al linguaggio 
contemporaneo del politicamente corretto) avevano definito senza mezzi termini “abominevole 
delitto”. (Gaudium et Spes - 51c).

E' quanto ricorda, in una nota, il Comitato Progetto Uomo «che da 24 anni opera in campo civile 
per una cultura rispettosa della vita umana sin dal concepimento e fino al suo termine naturale. Il 
Comitato non si arrende all’accettazione di questa pratica omicida legalizzata dallo Stato contro i 
bambini, prima concepiti e poi buttati fra i rifiuti ospedalieri (gesto da cui ha o
dello “scarto” di cui parla papa Francesco)».

Anche quest’anno, «la nostra Associazione 
per la vita indetta dai Vescovi Italiani, per un momento di riflessione e preghiera nella Chiesa di 
Sant’Adoeno. 

In questa Chiesa, infatti, è ancora molto vivo il culto d
Madre della vita nascente”, grazie alla guida pastorale del parroco don Paolo Bassi. Tale culto 
secolare è praticato da molte partorienti biscegliesi che per sette sabati di seguito lì si recano per 
pregare la Madre di Dio, affinché il parto si risolva positivamente con la nascita del bambino. Vista 
la concomitanza dell’ingresso nella nostra città del novello Vescovo, mons. D’Ascenzo, proprio 
nella prima domenica di Febbraio, il “Comitato Progetto Uomo” e la Confraterni
Soccorso, il Gruppo di Preghiera Padre Pio (Cuore Immacolato e Addolorato di Maria), il Gruppo 
Riparazione Eucaristica, il Movimento dei Focolari, il Movimento Vivere In, l’Ordine Francescano 
Secolare, le Associazioni “Arca dell’Alleanza”, 
Passione”, il gruppo Famiglie di Nazareth e il gruppo Portatori di Santa Caterina, il gruppo di 
preghiera “Popolo della Famiglia”, invitano a partecipare alla 
celebrata domenica 28 gennaio, alle 19, presso la parrocchia di Sant'Adoeno
Madre Celeste tutte le mamme ed i loro bambini».
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nt'Adoeno la 40esima Giornata per la Vita
Un momento di riflessione e preghiera nella Chiesa dove è ancora vivo il culto della 
“Madonna del Perpetuo Soccorso”, con molte partorienti biscegliesi che per sette 
sabati di seguito lì si recano per pregare 

l’approvazione da parte del Parlamento Italiano della legge 194 sull’aborto di stato (22 
maggio 1978), l’allora Chiesa Italiana, decise di indire, ogni prima domenica di febbraio, una 
giornata di riflessione che tenesse viva l’attenzione per il diritto alla vita dei bimbi concepiti. 

La finalità dell’iniziativa era quella di evitare una certa assuefazione, anche da parte dei cattolici, 
alla cultura e alla pratica dell’aborto, che i Padri del Concilio Vaticano II (non avvezzi al linguaggio 

politicamente corretto) avevano definito senza mezzi termini “abominevole 
51c). 

E' quanto ricorda, in una nota, il Comitato Progetto Uomo «che da 24 anni opera in campo civile 
della vita umana sin dal concepimento e fino al suo termine naturale. Il 

Comitato non si arrende all’accettazione di questa pratica omicida legalizzata dallo Stato contro i 
bambini, prima concepiti e poi buttati fra i rifiuti ospedalieri (gesto da cui ha o
dello “scarto” di cui parla papa Francesco)». 

nno, «la nostra Associazione - prosegue la nota - coglie la ricorrenza della Giornata 
per la vita indetta dai Vescovi Italiani, per un momento di riflessione e preghiera nella Chiesa di 

In questa Chiesa, infatti, è ancora molto vivo il culto della “Madonna del Perpetuo Soccorso 
Madre della vita nascente”, grazie alla guida pastorale del parroco don Paolo Bassi. Tale culto 
secolare è praticato da molte partorienti biscegliesi che per sette sabati di seguito lì si recano per 

Dio, affinché il parto si risolva positivamente con la nascita del bambino. Vista 
la concomitanza dell’ingresso nella nostra città del novello Vescovo, mons. D’Ascenzo, proprio 
nella prima domenica di Febbraio, il “Comitato Progetto Uomo” e la Confraterni
Soccorso, il Gruppo di Preghiera Padre Pio (Cuore Immacolato e Addolorato di Maria), il Gruppo 
Riparazione Eucaristica, il Movimento dei Focolari, il Movimento Vivere In, l’Ordine Francescano 
Secolare, le Associazioni “Arca dell’Alleanza”, “Medaglia Miracolosa”, “Giovanni Paolo II”, “La 
Passione”, il gruppo Famiglie di Nazareth e il gruppo Portatori di Santa Caterina, il gruppo di 
preghiera “Popolo della Famiglia”, invitano a partecipare alla Celebrazione Eucaristica che sarà 

ica 28 gennaio, alle 19, presso la parrocchia di Sant'Adoeno
Madre Celeste tutte le mamme ed i loro bambini». 

archivio © n.c. 

nt'Adoeno la 40esima Giornata per la Vita 
Un momento di riflessione e preghiera nella Chiesa dove è ancora vivo il culto della 

biscegliesi che per sette 

l’approvazione da parte del Parlamento Italiano della legge 194 sull’aborto di stato (22 
maggio 1978), l’allora Chiesa Italiana, decise di indire, ogni prima domenica di febbraio, una 

a vita dei bimbi concepiti.  

La finalità dell’iniziativa era quella di evitare una certa assuefazione, anche da parte dei cattolici, 
alla cultura e alla pratica dell’aborto, che i Padri del Concilio Vaticano II (non avvezzi al linguaggio 

politicamente corretto) avevano definito senza mezzi termini “abominevole 

E' quanto ricorda, in una nota, il Comitato Progetto Uomo «che da 24 anni opera in campo civile 
della vita umana sin dal concepimento e fino al suo termine naturale. Il 

Comitato non si arrende all’accettazione di questa pratica omicida legalizzata dallo Stato contro i 
bambini, prima concepiti e poi buttati fra i rifiuti ospedalieri (gesto da cui ha origine quella cultura 

coglie la ricorrenza della Giornata 
per la vita indetta dai Vescovi Italiani, per un momento di riflessione e preghiera nella Chiesa di 

ella “Madonna del Perpetuo Soccorso – 
Madre della vita nascente”, grazie alla guida pastorale del parroco don Paolo Bassi. Tale culto 
secolare è praticato da molte partorienti biscegliesi che per sette sabati di seguito lì si recano per 

Dio, affinché il parto si risolva positivamente con la nascita del bambino. Vista 
la concomitanza dell’ingresso nella nostra città del novello Vescovo, mons. D’Ascenzo, proprio 
nella prima domenica di Febbraio, il “Comitato Progetto Uomo” e la Confraternita del Perpetuo 
Soccorso, il Gruppo di Preghiera Padre Pio (Cuore Immacolato e Addolorato di Maria), il Gruppo 
Riparazione Eucaristica, il Movimento dei Focolari, il Movimento Vivere In, l’Ordine Francescano 

“Medaglia Miracolosa”, “Giovanni Paolo II”, “La 
Passione”, il gruppo Famiglie di Nazareth e il gruppo Portatori di Santa Caterina, il gruppo di 

Celebrazione Eucaristica che sarà 
ica 28 gennaio, alle 19, presso la parrocchia di Sant'Adoeno, per affidare alla 



 

 
Scritto da Redazione Online Network    26 Gennaio 2018   

GRUMO APPULA: DOMENICA 28 GENNAIO 2018 
DONAZIONE SANGUE "FRATRES" PRESSO L'OSPEDALE 

Domenica 28 gennaio 2018 la Fratres invita tutti i cittadini grumesi a donare 
il sangue dalle 8.00 alle 11.30 presso l'Ospedale di Grumo Appula, al 2° piano 
della Scala "A", con il Centro Trasfusionale Miulli di Acquaviva.... 

  
  

 
 
C’E’ CHI HA LA SOLIDARIETA’ NEL SANGUE E CHI HA BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI SANGUE. 
DIVENTA DONATORE ABITUALE. 
 
 
E' possibile prenotare la donazione, telefonando al ns. numero 327/5491394 o inviando un sms 
sempre allo stesso numero, la mattina della donazione dalle 8:00 in poi. Ogni altra forma di 
prenotazione in orari e giornate diverse dalla donazione stessa non saranno prese in considerazione. 
 
Trattandosi di donazioni in giorni feriali c'è la possibilità di recuperare la giornata lavorativa, sempre 
che si sia provveduto ad avvisare il proprio datore di lavoro e, ad avvenuta donazione, si richieda la 
relativa certificazione. 

 
 

Vito Panzarino 
Presidente Fratres Grumo Appula 

349/8168519 
  

CALENDARIO DONAZIONI 2018  
28 gennaio 
25 febbraio 
25 marzo 
29 aprile 

20 maggio 
24 giugno 
29 luglio 
26 agosto 

30 settembre 
28 ottobre 

25 novembre 
30 dicembre 

  
Per qualsiasi informazione, potete contattare la Fratres di Grumo Appula e Binetto, ai 
seguenti recapiti: 

 
tel: 327.5491394 
mail: gruppogrumoappula@fratres.eu  
web: www.fratres.org   -  www.giovani.fratres.org  -  
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Appuntamento con la solidarietà 

Frat res, domenica raccolta sangue per 
contribuire a superare l'emergenza
Si potrà donare dalle ore 8 alle ore 12 in piazza Moro, dove ad attendere i donatori 
ci sarà una autoemoteca 

sacche sangue - centro trasfusionale © n.c.
 

Appuntamento con la solidarietà domenica 28 gennaio con il gruppo donatori di sangue Fratres 
“Santa Maria Assunta” di Cassano. 

Una raccolta sangue per contribuire a superare l’emergenza che preoccupa gli ospedali del 
territorio. 

«La nostra scelta volontaria – afferma il presidente dell’associazione, Enzo Marsico 
impegno morale e di solidarietà umana e cristiana che sentiamo di mantenere e diffondere sempre 
più tra parenti, amici e conoscenti. Il sangue non è un prodotto di laboratorio o industriale come 
qualsiasi altro farmaco, per questo è importante che si sia in tanti a

Punto di raccolta in piazza Aldo Moro dalle 8 alle 12 dove ad attendere i donatori volontari ci sarà 
l’autoemoteca.  

Di seguito ecco alcuni accorgimenti da seguire prima della donazione: essere in buona salute e non 
aver assunto farmaci nella settimana precedente, evitare pasti abbondanti nelle 24 ore precedenti, 
aver dormito adeguatamente, presentarsi a digiuno o al massino dopo avere assunto un caffè o thé 
non zuccherati. Donare è un gesto che fa bene due volte: permette di monitorare attentame
proprio stato di salute con esami ematici mirati e fa bene perché aiuta in un momento di difficoltà 
chi ne ha bisogno in ospedale. 

Al termine della donazione, la colazione con caffè e cappuccino sarà offerta dai volontari della 
Fratres cassanese.  

Inoltre, lunedì 12 febbraio 2018, alle 18 e 30, sotto il sagrato della chiesa “Santa Maria Assunta” in 
piazza Moro, si svolgerà l’assemblea generale dei soci in cui il presidente terrà la relazione annuale 
per poi procedere all’analisi del bilancio consunti
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ppuntamento con la solidarietà domenica 28 gennaio con il gruppo donatori di sangue Fratres 
“Santa Maria Assunta” di Cassano.  

Una raccolta sangue per contribuire a superare l’emergenza che preoccupa gli ospedali del 

afferma il presidente dell’associazione, Enzo Marsico 
orale e di solidarietà umana e cristiana che sentiamo di mantenere e diffondere sempre 

più tra parenti, amici e conoscenti. Il sangue non è un prodotto di laboratorio o industriale come 
qualsiasi altro farmaco, per questo è importante che si sia in tanti a donarlo».

Punto di raccolta in piazza Aldo Moro dalle 8 alle 12 dove ad attendere i donatori volontari ci sarà 

Di seguito ecco alcuni accorgimenti da seguire prima della donazione: essere in buona salute e non 
ttimana precedente, evitare pasti abbondanti nelle 24 ore precedenti, 

aver dormito adeguatamente, presentarsi a digiuno o al massino dopo avere assunto un caffè o thé 
non zuccherati. Donare è un gesto che fa bene due volte: permette di monitorare attentame
proprio stato di salute con esami ematici mirati e fa bene perché aiuta in un momento di difficoltà 

Al termine della donazione, la colazione con caffè e cappuccino sarà offerta dai volontari della 

noltre, lunedì 12 febbraio 2018, alle 18 e 30, sotto il sagrato della chiesa “Santa Maria Assunta” in 
piazza Moro, si svolgerà l’assemblea generale dei soci in cui il presidente terrà la relazione annuale 
per poi procedere all’analisi del bilancio consuntivo 2017 e del preventivo per l’anno 2018.
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Clown in corsia 
Regionale” 
Il convegno promosso da “In Compagnia del Sorriso” si terrà il 9 febbraio 

Un convegno pubblico per illustrare i risultati in questi anni dell’associazione 
Compagnia del Sorriso Onlus”
clown professionali all’interno delle pediatrie degli ospedali della BAT grazie alla 
promozione di una legge regionale che tuteli e disciplini le associazioni di 
clownterapia che operano nella Regione Puglia.

L’incontro si terrà venerdì 9 febbraio alle ore 17
Cafaro” di Andria. 

Saluti: 
– Grazia Suriano, Dirigente Verdi
– Dino Del Vecchio, Presidente Ordine Medici BAT
– Stefano Porziotta, Direttore Sanitario Ospedale Bonomo di Andria

Interveranno: 
– Giovanni Gorgoni, Dirigente Agenzia Regionale Sanitaria Puglia
– Massimiliano La Paglia, Responsabile Nazionale Formazione FNC
– Grazia Di Bari, Nino Marmo, Sabino Zinni, Consiglieri Regionali
– Cecilia Cortese, Annalisa Lorusso, Annamaria Pastore, Fabiana Suriano

 

Clown in corsia – “Da un Sogno alla Legge 

Il convegno promosso da “In Compagnia del Sorriso” si terrà il 9 febbraio 

 

Un convegno pubblico per illustrare i risultati in questi anni dell’associazione 
Compagnia del Sorriso Onlus” di Andria , e la necessità e l’esigenza di avere figure 

wn professionali all’interno delle pediatrie degli ospedali della BAT grazie alla 
promozione di una legge regionale che tuteli e disciplini le associazioni di 
clownterapia che operano nella Regione Puglia. 

L’incontro si terrà venerdì 9 febbraio alle ore 17.00 presso la scuola media “Pasquale 

Grazia Suriano, Dirigente Verdi-Cafaro 
Dino Del Vecchio, Presidente Ordine Medici BAT 
Stefano Porziotta, Direttore Sanitario Ospedale Bonomo di Andria

irigente Agenzia Regionale Sanitaria Puglia
Massimiliano La Paglia, Responsabile Nazionale Formazione FNC
Grazia Di Bari, Nino Marmo, Sabino Zinni, Consiglieri Regionali
Cecilia Cortese, Annalisa Lorusso, Annamaria Pastore, Fabiana Suriano
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.00 presso la scuola media “Pasquale 

Stefano Porziotta, Direttore Sanitario Ospedale Bonomo di Andria 

irigente Agenzia Regionale Sanitaria Puglia 
Massimiliano La Paglia, Responsabile Nazionale Formazione FNC 
Grazia Di Bari, Nino Marmo, Sabino Zinni, Consiglieri Regionali 
Cecilia Cortese, Annalisa Lorusso, Annamaria Pastore, Fabiana Suriano 
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Scritto da La Redazione Sabato 27 Gennaio 2018 10:19  

 

Poniamo all’attenzione dei cittadini, utenti e famiglie di Acquaviva un problema importante che riguarda 
tantissime persone con disabilità psichiche: il CSM (Centro Salute Mentale) di Acquaviva rischia di essere 
dislocato in un altro comune per la mancanza di una sede idonea. Questa ipotesi causerebbe notevoli disagi 
a chi già subisce una condizione di vita molto problematica.  
Ci sembra assurda tale decisione dato che nel nostro comune esistono numerosi immobili inutilizzati che 
potrebbero servire per la sede del CSM. 

Noi familiari dei disabili psichici, rappresentati dall’A.T.S.M. ci rivolgiamo alle persone sensibili ed altruiste, ai 
volontari, ai professionisti della sanità, a coloro che hanno influenza nell’opinione pubblica: giornali locali, 
politici, sacerdoti, intellettuali, affinché questo problema venga affrontato e risolto. 

Perciò vi invitiamo calorosamente ad un incontro-dibattito che si terrà il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 
18:00 presso la sala anagrafe del comune (P.zza Vitt. Emanuele) sul tema:  

LA SALUTE MENTALE AD ACQUAVIVA DELLE FONTI: RISORSE ASSISTENZIALI E LUOGHI DI CURA 

 
Interverranno: 
Sig. Pia Labarile Presidente dell’A.T.S.M.  
Dott. D. Semisa - Direttore del dipartimento di Salute Mentale del CSM Area 2  
Dott. Davide Carlucci - Sindaco di Comune di Acquaviva  
Dott.ssa Lobaccaro Caterina Dirigente del CSM  
 
La vostra partecipazione sarà preziosa. 

 





 
 

28 gennaio 2015 

• Comuni 
• Salute e Benessere 

L’Associazione per i Diritti degli Anziani di Bari organizza “Prevenzione 
e cura delle malattie dermatologiche legate alla terza età”

 

L’associazione ADA di Bari, Associazione per i Diritti degli Anziani,
con la UILP di Puglia, un seminario
legate alla terza età” . 
L’incontro, che si terrà martedì 30 gennaio
Puglia, Corso Italia 45, rientra nel ciclo degli incontri tematici del
promosso dalla Federazione Nazionale delle ADA e
L’iniziativa sarà utile a chiarire quali accorgimenti e quali cautele occorrono
man mano che l’età avanza. 
Interverranno il Presidente dell’ADA, Dott. Rocco Matarozzo, e il
dermatologo. 

Per info: Numero Verde 800482128

 

L’Associazione per i Diritti degli Anziani di Bari organizza “Prevenzione 
e cura delle malattie dermatologiche legate alla terza età”

 

di Bari, Associazione per i Diritti degli Anziani,  organizza,
seminario dal titolo “Prevenzione e cura delle malattie dermat

martedì 30 gennaio alle ore 16,30 presso il salone della UIL Pensionati di 
, rientra nel ciclo degli incontri tematici del progetto 

Nazionale delle ADA e finanziato da Fondazione con il Sud
L’iniziativa sarà utile a chiarire quali accorgimenti e quali cautele occorrono per la cura della pelle 

Interverranno il Presidente dell’ADA, Dott. Rocco Matarozzo, e il Prof. Francesco Fiordalisi, 

Per info: Numero Verde 800482128 

L’Associazione per i Diritti degli Anziani di Bari organizza “Prevenzione 
e cura delle malattie dermatologiche legate alla terza età” 

organizza,  in collaborazione 
Prevenzione e cura delle malattie dermatologiche 

salone della UIL Pensionati di 
 “Avus et Avia”, 

Fondazione con il Sud. 
per la cura della pelle 

Prof. Francesco Fiordalisi, 



 
 
Attualità di La Redazione  
Terlizzi domenica 28 gennaio 2018
 

Dalle 8 alle 11 

donazione del sangue © n. c.  
 

Al Sarcone la giornata del donatore Avis
Domani, lunedì 29 gennaio, presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi

Domani presso l'ospedale di Terlizzi ci sarà la giornata del donatore Avis.

L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire localmente all'emerge
sta interessando la regione nelle ultime settimane. L'appuntamento è presso il centro trasfusionale 
del Sarcone lunedì 29 gennaio 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
anni, ma in Italia è necessario aver compiuto i 18

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
non donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia dentale.
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arcone la giornata del donatore Avis
Domani, lunedì 29 gennaio, presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi

omani presso l'ospedale di Terlizzi ci sarà la giornata del donatore Avis. 

L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire localmente all'emerge
sta interessando la regione nelle ultime settimane. L'appuntamento è presso il centro trasfusionale 
del Sarcone lunedì 29 gennaio 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 

ecarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16
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. 

 

arcone la giornata del donatore Avis 
Domani, lunedì 29 gennaio, presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi 

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 

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 

ecarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16-17 

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. 

cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e 



Bisceglie celebra la Giornata della Vita https://www.bisceglieviva.it/notizie/bisceglie-celebra-la-giornata-della-...





Sociale Bisceglie: nasce un centro diurno polivalente per i ragazzi https://www.bisceglieviva.it/notizie/sociale-nasce-un-centro-diurno-po...



 

Auser, incontro con la dottoressa Rizzi  

Scritto da La Redazione Lunedì 29 Gennaio 2018 08:42  

 

Venerdì 19 gennaio 2018 si è svolto nella sede dell’Auser di Turi l’incontro con la dott.ssa Velia Rizzi 
della farmacia Giuliani sull’uso delle medicine e di quelle alternative. Alle domande poste dal pubblico 
presente, la dottoressa ha consigliato e spiegato l’uso delle medicine nello svolgimento della nostra vita 
quotidiana. 

 

 

 

 



Avis Giovani Bat: si conclude ad Andria un ciclo di incontri informativi https://www.andriaviva.it/notizie/avis-giovani-bat-concluso-ad-andria-...



 
Attualità di La Redazione  
Palo del colle lunedì 29 gennaio 2018 

Il calendario 

“Dialoghi sulla città”: associazioni in rete per il corso di 
formazione socio-politico

Tanti i temi legati al territorio da affrontare

Anche quest’anno le associazioni di Palo del Colle fanno rete per riproporre alla 
socio-politico dal titolo “Dialoghi sulla città”
Capafresca, Ress, Libertà e giustizia, la Libera università Domenico Guaccero ed il movimento civico

I temi, che verranno affrontati in cinque appuntamenti a partire dal 10 febbraio, sono quelli più cari alle associazioni 
ed al territorio: si parlerà di comunicazione, diritti civili, interculturalità, qualità del paesaggio e politica. Sarà
laboratorio urbano Rigenera ad ospitare le lezioni.

 
Dialoghi sulla città © n.c.  

Il calendario  

10 febbraio, ore 16: La comunicazione incide sul territorio?
con Piero Ricci e Alejandro De Marzo 
a cura di Parteciparlando 

3 marzo, ore 17: Diritti civili e territorio 
con Rosy Paparella e Gianni Marsico 
a cura di Arci Capafresca 

24 marzo, ore 17: Interculturalità: un punto d
con Luisa Santelli e Alberto Fornasari 
a cura di Ress – Ricerche educative e studi sociali

14 aprile, ore 17: La qualità del paesaggio come fattore di sviluppo
con Angela Barbanente  
a cura di Libertà e giustizia, Libera università

28 aprile, ore 17: Quale politica per una città bella e giusta?
con Rocco D’Ambrosio e Silvia Godelli 
a cura di Fuoridalcomune 

“Dialoghi sulla città”: associazioni in rete per il corso di 
politico 

territorio da affrontare  

nche quest’anno le associazioni di Palo del Colle fanno rete per riproporre alla cittadinanza un corso di formazione 
“Dialoghi sulla città” . A promuovere l’iniziativa sono Cercasi un fine, Parteciparlando, Arci 

Capafresca, Ress, Libertà e giustizia, la Libera università Domenico Guaccero ed il movimento civico

I temi, che verranno affrontati in cinque appuntamenti a partire dal 10 febbraio, sono quelli più cari alle associazioni 
ed al territorio: si parlerà di comunicazione, diritti civili, interculturalità, qualità del paesaggio e politica. Sarà
laboratorio urbano Rigenera ad ospitare le lezioni. 

La comunicazione incide sul territorio? 

 

Interculturalità: un punto di vista socio-pedagogico 

Ricerche educative e studi sociali 

La qualità del paesaggio come fattore di sviluppo 

a cura di Libertà e giustizia, Libera università Domenico Guaccero 

Quale politica per una città bella e giusta? 
 

“Dialoghi sulla città”: associazioni in rete per il corso di 

cittadinanza un corso di formazione 
. A promuovere l’iniziativa sono Cercasi un fine, Parteciparlando, Arci 

Capafresca, Ress, Libertà e giustizia, la Libera università Domenico Guaccero ed il movimento civico Fuoridalcmune. 

I temi, che verranno affrontati in cinque appuntamenti a partire dal 10 febbraio, sono quelli più cari alle associazioni 
ed al territorio: si parlerà di comunicazione, diritti civili, interculturalità, qualità del paesaggio e politica. Sarà il 



 

 
 
Altamura - 30 gennaio 2018  
 
Eventi e cultura 

Al "Perinei", meeting “Update malattie rare in 
ematologia” 
Organizzato da A.MA.R.A.M. Onlus in occasione della XI giornata mondiale delle Malattie Rare  

 Giornata delle Malattie Rare 

 
L'Ospedale "Fabio Perinei" di Altamura ospiterà il 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. – Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia. 
 
Il programma della giornata, affidato al coordinamento scientifico della Prof.ssa G. Specchia, dott. M. 
Pizzuti e il dott. V. Picerno,comprende due sessioni plenarie, discussione di casi clinici e 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 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 rare". 
 
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 pregiudizio e stigma, imparando a 
vivere dalle esperienze altrui. 
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RIAPERTURA DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE E PRESENTAZIONE DEI 
RESTAURI DELL’ALTARE MAGGIORE, PRESBITÈRIO E NAVATA CENTRALE 

 

Finanziamento Mibact PO 2016 € 200.000,00.  
Contributo Parrocchia di S. Antonio - Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”€20.000,00. 
 
Chiesa San Salvatore, Via San Salvatore n° 26 - Monopoli 
Sabato 03 Febbraio 2018 - h 17.00 
 
L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, invita a partecipare 
sabato 03 Febbraio 2018 alle h 17.00 presso la Chiesa San Salvatore in Monopoli, alla Santa Messa di riapertura 
della chiesa e l’inaugurazione dei restauri dell’altare maggiore, presbitèrio e navata centrale. 
La Santa Messa celebrata da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi Conversano – Monopoli, 
sarà seguita da una presentazione dei lavori di restauro effettuati all’interno della chiesa, con interventi a cura 
della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari. 
 
Di seguito il programma: 
 
Ore 17.00 - S. Messa presieduta da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale Vescovo di Conversano-Monopoli 
Ore 18.00 - Relazione sull’intervento 
 
Introduce e modera 
Don Vito Castiglione Minischetti, Ufficio Beni Culturali Diocesi, Direttore Archivio Unico Diocesano 
 
Saluti 
- Mons. Giuseppe Favale 
- Dott.ssa Eugenia Vantaggiato, Segretario regionale Mibact 
- Ing. Emilio Romani, Sindaco del Comune di Monopoli 
 
Interventi 
- Dott. Luigi La Rocca, Soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Bari 
La tutela del patrimonio archeologico architettonico artistico ed esiti delle indagini archeologiche effettuate con l’intervento 
Arch. Angelamaria Quartulli, Funzionario della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari, Progettista e Direttore lavori 
Aspetti conservativi e restauro dell’immagine dell’architettura attraverso la lettura delle fasi di trasformazione dell’edificio e dei suoi apparati 
- Dott.ssa Antonella Di Marzo, Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari, Direttore scientifico 
per le opere di restauro delle superfici decorate e dei beni mobili 
Il restauro degli apparati lignei 
- Arch. Valeria Moscardin, specialista in Restauro dell’architettura, consulente della Forme Snc di Rita Rivelli & C. 
Il rilievo delle tracce materiali per la ricomposizione dello spazio retro absidale del coro 
- Elisabetta Gadaleta, stud. Corso in Conservazione e Restauro dei Beni culturali del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, 
coord. Prof. Pasquale Acquafredda 
Marmi: analisi e tecniche esecutive 
- Sig.ra Rita Rivelli, Rappresentante legale dell’impresa di restauro Forme snc di Rita Rivelli & C. 
Materiali ed interventi integrativi 
- Ing. Giovanni Pinto, Ufficio Edilizia di Culto della Diocesi Conversano-Monopoli, Direttore operativo per le opere impiantistiche 
Il progetto illuminotecnico 



Fidas: definito il nuovo direttivo

Scritto da La Redazione
Martedì 30 Gennaio 2018 09:35

Troiano riconfermato alla presidenza. A Stefano Arrè l'incarico di vicepresidente

Anno nuovo, presidenza vecchia. Una serata di votazioni, quella di lunedì 22 gennaio presso la sede dell’Associazione Fidas Turi,
dove i soci della sezione locale hanno votato il nuovo direttivo.

È stato riconfermato alla presidenza della Fidas, Michele Salvatore Troiano, con 34 voti. A lui, segue Stefano Arrè con 17 voti e
l'incarico di vicepresidente. A completare il quadro del direttivo turese, Francesco Di Noia votato con 17 voti. Seguono, nella
segreteria della sezione, Lotito scelto con 10 preferenze e indicato come tesoriere; Ceo con 14 voti, è consigliere al fianco di
Mercieri, scelta con 16 voti, Bruno 13 preferenze, Rizzi 10 voti e Zizzari 9 voti.

La Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS) rappresenta le numerose associazioni locali che operano nel
campo della donazione di sangue. È membro del CIVIS (Coordinamento interassociativo del volontariato italiano del sangue) e ha
sede a Roma presso l'ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina.

La FIDAS è composta da associazioni di carattere regionale, provinciale, comunale, locale, aziendale e studentesco, che svolgono la
loro  attività  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  in  materia  trasfusionale.  Le  singole  associazioni  sono  rappresentate  in  seno  alla
federazione dai presidenti o da persone dagli stessi designate. Le cariche federali sono ricoperte da persone elette su proposta delle
associazioni.

La FPDS (Federazione Pugliese Donatori Sangue) è nata a Bari nel febbraio 1977 come federazione di tre associazioni autonome di
donatori (costituite poco prima nei Comuni di Bari,  Bitonto e Conversano) per far fronte all'assoluta carenza di valida attività
promozionale in tema di donazione di sangue nella maggior parte del territorio pugliese, per ciò stesso divenuto terreno fertile per
un turpe mercato del sangue, specialmente in prossimità dei più grossi presidi ospedalieri.

Attualmente sono oltre 22.000 i donatori della FPDS (nel frattempo trasformata da federazione in associazione, e dal 1992 aderente
alla FIDAS Nazionale), sparsi su tutto il territorio regionale, e strutturati in 43 Sezioni, tra cui quella di Turi.

Fidas: definito il nuovo direttivo http://www.turiweb.it/attualita/37927-fidas-definito-il-nuovo-direttivo...
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L'ASSOCIAZIONE GENS NOVA ONLUS NON SI FERMA: 
INCONTRI SU BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Il bullismo è “un comportamento sociale di tipo violento e intenzionale”, di natura sia fisica che psicologica. Tale 

fenomeno si sta, malauguratamente, diffondendo a macchia d’olio e sta interessando fette sempre più ampie di 

bambini e adolescenti. È caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su 

una vittima; tali azioni non consistono esclusivamente in aggressioni fisiche, ma possono anche essere costituite da 

molestie verbali, persecuzioni, generalmente effettuate nel contesto scolastico. Il cyberbullismo è la manifestazione in 

Rete di un fenomeno ancora più ampio del bullismo. Purtroppo è tristemente noto che la legge da sola non basta. È 

necessario anche operare sul piano preventivo partendo dal presupposto che la vittima di bullismo o cyber bullismo 

non è assolutamente in grado di uscire da sola da questa situazione: è necessario l'intervento degli adulti, che siano 

genitori o insegnanti. Non si possono chiudere gli occhi di fronte a tali fenomeni e occorre insegnare ai bambini che: 

“Non è grande chi ha bisogno di farli sentire piccoli”. Con tale obiettivo continua l’attiva opera di prevenzione del 

fenomeno nelle scuole della Puglia, attuata ad opera di Gens Nova onlus, attraverso la sensibilizzazione delle fasce più 

a rischio della popolazione. I prossimi convegni informativi e formativi organizzati dai dirigenti scolastici, in 

collaborazione con l’avv. Antonio Maria La Scala (Presidente Nazionale di Gens Nova Onlus e Penelope Italia Onlus), 

Antonio Genchi (Presidente Regionale Penelope Puglia), Nicola Leone (Segretario Gens Nova Onlus), Anna 

Bongallino (Referente e Responsabile di Gens Nova per progetto-scuole) e Maria De Tommaso (Consigliera Gens 

Nova Onlus), si svolgeranno nei seguenti istituti scolastici del territorio, secondo il seguente calendario:  

• Martedì 30 Gennaio - Scuola secondaria I grado “Padre Pio" c/o Sala Consiliare Comune di Altamura  

• Giovedì 01 Febbraio - Circolo Didattico - Sc. Sec. I grado - Via Enrico Dalfino, 1 -  Sammichele Di Bari (Ba), 

Dirigente scolastico: Giuseppe Verni  

• Martedì 06 Febbraio - Istituto Comprensivo "Eleonora Duse" - Str. S. Girolamo, 38 - Bari,  

Dirigente scolastico: Gerardo Marchitelli 
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Sisma nelle Marche, il SASS Puglia riceve 
l'attestato di Encomio e Benemerenza
Presicce: «Le nostre azioni di volontariato a disposizione delle popolazioni colpite
terremoto» 

Il SASS Puglia (Servizi Ausiliari per la Security e la Safety) ha ricevuto l’
Benemerenza per l’alto senso di abnegazione al servizio volontario e la grande generosità dimostrata verso le 
popolazioni colpite dal terremoto delle Marche
di soccorso e di assistenza presso i vari 
Colonna Mobile Blue). 

«Come Vice Comandante del SASS Nazionale ricevo l’encomio e la benemerenza per la sensibilità e l’alto 
spirito di servizio testimoniati attraverso la mie opere di Volontaria
popolazione italiana attraverso il SASS

«Aggiungo (e lo dico con grande orgoglio)
grazie al lavoro di squadra. E per questo 
famiglia». 

 

 Volontari SASS impegnati a Muccia © n.

Sisma nelle Marche, il SASS Puglia riceve 
l'attestato di Encomio e Benemerenza 
Presicce: «Le nostre azioni di volontariato a disposizione delle popolazioni colpite

(Servizi Ausiliari per la Security e la Safety) ha ricevuto l’attestato di Encomio e 
per l’alto senso di abnegazione al servizio volontario e la grande generosità dimostrata verso le 

terremoto delle Marche svolgendo numerose missioni per assicurare la propria opera 
di soccorso e di assistenza presso i vari comuni colpiti dal sisma (Unione Montana dei Monti Azzurri e 

Come Vice Comandante del SASS Nazionale ricevo l’encomio e la benemerenza per la sensibilità e l’alto 
spirito di servizio testimoniati attraverso la mie opere di Volontariato, ponendomi a disposizione della 
popolazione italiana attraverso il SASS» ha dichiarato Luigi Presicce. 

Aggiungo (e lo dico con grande orgoglio) – conclude Presicce – che tutto questo lo si può raggiungere solo 
grazie al lavoro di squadra. E per questo devo molto a tutti i volontari che fanno parte di questa grande 
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Sisma nelle Marche, il SASS Puglia riceve 

Presicce: «Le nostre azioni di volontariato a disposizione delle popolazioni colpite dal 

attestato di Encomio e 
per l’alto senso di abnegazione al servizio volontario e la grande generosità dimostrata verso le 

svolgendo numerose missioni per assicurare la propria opera 
comuni colpiti dal sisma (Unione Montana dei Monti Azzurri e 

Come Vice Comandante del SASS Nazionale ricevo l’encomio e la benemerenza per la sensibilità e l’alto 
to, ponendomi a disposizione della 

che tutto questo lo si può raggiungere solo 
devo molto a tutti i volontari che fanno parte di questa grande 



Gravina: Al "Perinei", meeting “Update malattie rare in ematologia” https://www.gravinalife.it/notizie/al-perinei-meeting-update-malattie-ra...



BoBoBo.it  
 

Riapertura della chiesa di San Salvatore e 
presentazione dei restauri
 
 

Dove: Monopoli - Bari 
 
Chiesa Di San Salvatore Monopoli 

Data di inizio: 03/02/2018 dalle ore 17:00 alle ore 21:00 
  

L’Associazione Onlus “Amici di San Sa
Febbraio 2018 alle h 17.00, presso la Chi
Messa di riapertura della chiesa e l’inaugurazione dei restauri dell’altare maggiore, 
presbitèrio e navata centrale. 
 
La Santa Messa celebrata da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della 
Diocesi Conversano – Monopoli, sarà seguita da una presentazione dei lavori di 
restauro effettuati all’interno della chiesa, con interventi a cura della Sop
ABAP della Città metropolitana di Bari.

 
  
  
 

  
 
  

 

Riapertura della chiesa di San Salvatore e 
presentazione dei restauri 

Bari  

Chiesa Di San Salvatore Monopoli - Monopoli  

03/02/2018 dalle ore 17:00 alle ore 21:00  

L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, invita a partecipare 
presso la Chiesa San Salvatore in Monopoli, 
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èrio e navata centrale.  

La Santa Messa celebrata da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della 
Monopoli, sarà seguita da una presentazione dei lavori di 

restauro effettuati all’interno della chiesa, con interventi a cura della Sop
ABAP della Città metropolitana di Bari. 
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Monopoli, finiti i lavori di restauro: riapre la chiesa di San Salvatore

La Santa Messa celebrata da Monsignor Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi Conversano 
Monopoli, sarà seguita da una presentazione dei lavori di restauro 

 

L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, invita a partecipare sabato 3 Febbraio alle 17 presso la 
Chiesa San Salvatore in Monopoli, alla Santa Messa di riapertura della 
dell’altare maggiore, presbitèrio e navata centrale.
La Santa Messa celebrata da Monsignor Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi Conversano 
sarà seguita da una presentazione dei lavori di restauro effet
della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari.
Di seguito il programma: 
Ore 17.00 – SS. Messa presieduta da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale Vescovo di Conversano
Ore 18.00 – Relazione sull’intervento
Introduce e modera 
Don Vito Castiglione Minischetti, Ufficio Beni Culturali Diocesi, Direttore Archivio Unico Diocesano
Saluti 
– Mons. Giuseppe Favale 
– Dott.ssa Eugenia Vantaggiato, Segretario regionale Mibact
– Ing. Emilio Romani, Sindaco del Comune di Monopoli
– Dott.sa Lapertosa Martina, presidente Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”
Interventi 
– Dott. Luigi La Rocca, Soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Bari
La tutela del patrimonio archeologico architettonico artistico ed esiti delle indagi
l’intervento 
– Arch. Angelamaria Quartulli, Funzionario della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari,
Progettista e Direttore lavori 
Aspetti conservativi e restauro dell’immagine dell’architettura attraverso la lettu
dell’edificio e dei suoi apparati 
– Dott.ssa Antonella Di Marzo, Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza ABAP della Città
metropolitana di Bari, Direttore scientifico per le opere di restauro delle superfici decorate e dei beni mobili
Il restauro degli apparati lignei 
– Arch. Valeria Moscardin, specialista in Restauro dell’architettura, consulente della Forme Snc di Rita
Rivelli & C. 
Il rilie vo delle tracce materiali per la ricomposizione spaiale dello spazio retro absidale del coro
– Elisabetta Gadaleta, stud. Corso in Conservazione e Restauro dei Beni culturali del Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali, coord. Prof. Pasquale Ac
Marmi: analisi e tecniche esecutive 
– Sig.ra Rita Rivelli, Rappresentante legale dell’impresa di restauro Forme snc di Rita Rivelli & C.
Materiali ed interventi integrativi 
– Ing. Giovanni Pinto, Ufficio Edilizia di Culto della Diocesi Conversano
impiantistiche 
Il progetto illuminotecnico 
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MONOPOLI- Riapertura della Chiesa di San Salvatore
Sabato 3 Febbraio 2018 ore 17.00 

Chiesa San Salvatore, Via San Salvatore 26 

L’ Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”
17.00, presso la Chiesa San Salvatore in Monopoli
inaugurazione dei restauri dell’altare maggiore, presbitèr

La Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Giuseppe Favale
sarà seguita da una presentazione dei lavori di restauro effettuati
cura della Soprintendenza ABAP della Città

Riapertura della Chiesa di San Salvatore

Chiesa San Salvatore, Via San Salvatore 26 – Monopoli

Associazione Onlus “Amici di San Salvatore” invita a partecipare sabato 3 Febbraio 2018
Chiesa San Salvatore in Monopoli, alla Santa Messa di riapertura della chiesa e la 

inaugurazione dei restauri dell’altare maggiore, presbitèrio e navata centrale. 

S.E. Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi
sarà seguita da una presentazione dei lavori di restauro effettuati all’interno della Chiesa, con interventi a 

nza ABAP della Città Metropolitana di Bari. 

 

Riapertura della Chiesa di San Salvatore 

Monopoli 

sabato 3 Febbraio 2018, alle ore 
riapertura della chiesa e la 

, Vescovo della Diocesi Conversano – Monopoli, 
all’interno della Chiesa, con interventi a 



Monopoli (Bari) - Riapertura della chiesa di San Salvatore e inaugurazione dei

restauri dell’altare maggiore

31/01/2018

Finanziamento Mibact PO 2016€ 200.000,00. Contributo Parrocchia di S.Antonio-

Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”€20.000,00.

Chiesa San Salvatore, Via San Salvatore n° 26 - Monopoli

Sabato 03 Febbraio 2018 - h 17.00

L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, invita a partecipare sabato 03 Febbraio

2018 alle h 17.00 presso la Chiesa San Salvatore in Monopoli, alla Santa Messa di

riapertura della chiesa e la inaugurazione dei restauri dell’altare maggiore, presbitèrio e

navata centrale. La Santa Messa celebrata da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale, Vescovo

della Diocesi Conversano – Monopoli, sarà seguita da una presentazione dei lavori di

restauro effettuati all’interno della chiesa, con interventi a cura della Soprintendenza

ABAP della Città metropolitana di Bari. Di seguito il programma:

Ore 17.00- SS. Messa presieduta da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale Vescovo di

Conversano-Monopoli

Ore 18.00- Relazione sull’intervento

Introduce e modera Don Vito Castiglione Minischetti, Ufficio Beni Culturali Diocesi, Direttore Archivio Unico Diocesano

Saluti - Mons. Giuseppe Favale - Dott.ssa Eugenia Vantaggiato, Segretario regionale Mibact - Ing. Emilio Romani, Sindaco

del Comune di Monopoli - Dott.sa Lapertosa Martina, presidente Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”

Interventi

- Dott. Luigi La Rocca, Soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Bari La tutela

del patrimonio archeologico architettonico artistico ed esiti delle indagini archeologiche effettuate con l’intervento

- Arch. Angelamaria Quartulli, Funzionario della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari, Progettista e

Direttore lavori Aspetti conservativi e restauro dell’immagine dell’architettura attraverso la lettura delle fasi di

trasformazione dell’edificio e dei suoi apparati

- Dott.ssa Antonella Di Marzo, Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari,

Direttore scientifico per le opere di restauro delle superfici decorate e dei beni mobili Il restauro degli apparati lignei

- Arch. Valeria Moscardin, specialista in Restauro dell’architettura, consulente della Forme Snc di Rita Rivelli & C. Il rilievo
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