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A Giovinazzo la conferenza “I cambiamenti 
climatici in Puglia” 10 febbraio 2018 
 

 
L'Associazione naturalistica di Giovinazzo "Amici dell'Ambiente, della Flora e 
della Fauna" organizza, per sabato 10 febbraio 2018 alle ore 17.30,  presso la Sala 
Maranodell’Istituto “Vittorio Emanuele II” di  Giovinazzo, 
una conferenza dal titolo-insegna “I cambiamenti climatici in Puglia” . 
Interverranno il Presidente nazionale ANCI Antonio Decaro e il Sindaco del 
Comune di Giovinazzo Tommaso Depalma. 

La conferenza  vuol fare il punto sulla situazione del cambiamento climatico, sulle 
politiche per fermarlo, sulle minacce alla biodiversità e sui possibili scenari futuri, a 
favore dell'economia circolare. 

Gli industriali, gli allevatori, gli Enti pubblici territoriali, nazionali ed internazionali e 
i cittadini sono chiamati a modificare le tecniche di produzione, di allevamento e di 
comportamento per ridurre l'inquinamento, per rispettare maggiormente l'ambiente e 
per non depauperare le risorse del Pianeta. 

La partecipazione alla conferenza è aperta a tutti. 
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Bat Cuore: “Cardiologie Aperte” per diffondere la 
cultura della prevenzione

Screening cardiologici e corsi BLSD, da dieci anni la lotta contro la morte improvvisa 

Anche quest’anno l’associazione Bat Cuore rinnova il suo impegno nella lotta contro la morte 
improvvisa, aderendo alla Giornata Nazionale di Cardiologie Aperte organizzata dalla Cardiologia 
Ospedaliera Nazionale insieme alla fondazione Per il Tuo 
reparto di Cardiologia Riabilitativa (ex presidio Umberto I) si effettueranno screening riservati 
agli sportivi, agli iscritti alle associazioni Lilt e Unitalsi e agli agricoltori. Inoltre il 18 febbraio 
presso il Future Center si terrà un corso di BLSD rivolto a squadre di calcio dilettantistiche di 
Barletta e, a seguire, una conferenza stampa pubblica.
«L’intento è quello di sensibilizzare la popolazione alla cultura della prevenzione cardiovascolare.
dichiarato alla nostra redazione il responsabile, 
l’iniziativa all’intera popolazione è molto ambiziosa e al momento impossibile, ma resta nei nostri 
pensieri. Il progetto principale che portiamo avanti ormai da tre an
virtuale in cui vengono inseriti i dati del paziente grazie all’uso di un particolare 
elettrocardiografo. Al paziente viene consegnata una card che permette l’accesso al server nel 
momento di necessità». 
Questa macchina, con progetti e iniziative diverse, è in funzione da ormai dieci anni, come ha ricordato 
il dottor Carpagno: «Siamo partiti con il progetto “Salvagente” che prevedeva corsi di BLS riservato ai 
laici e in particolare agli studenti, in modo da sensibilizzare 
successivi abbiamo aumentato la posta in gioco, organizzando corsi di BLSD e sollecitando la Asl ad 
attivare il progetto “Pad”, in modo da fornire alla provincia una rete di defibrillatori
stati posizionati in tutte le farmacie e in alcuni stabilimenti balneari, poi nei centri sportivi e nelle scuole, 
accompagnati dai corsi di formazione forniti dai nostri istruttori. Inoltre,
“La prevenzione frequenta la scuola dell’obbligo” abbi
consulenze con uno psicologo e un nutrizionista a tutti gli studenti di prima media della città.
Purtroppo, con nostro grande rammarico, quest’anno abbiamo dovuto interrompere l’iniziativa a causa 
di mancanza di fondi.» 
«Quest’anno l’attenzione si concentra sulle fasce più a rischio
particolare agli sportivi, a cui si indirizza il corso di BLSD. Chi meglio di un compagno di squadra può 
intervenire in caso di malessere durante un allenamento
estendere questa possibilità agli arbitri, in modo da proteggere gran parte degli eventi sportivi, e di poter 
fornire screening a fasce della popolazione sempre più ampie, in modo da raggiungere livelli di 
consapevolezza e di prevenzione sempre più elevati».
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Divertimento e i coriandoli per la dodicesima edizione del 
"Carnevale di Rutigliano" 11 febbraio 2018 
 
 

 
 
Si rinnova a Rutigliano l’appuntamento con il divertimento e i coriandoli: è in programma 
Domenica 11 Febbraio la dodicesima edizione del  «Carnevale di Rutigliano». 

Quest’anno alla tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, promossa 
dall’associazione di volontariato con disabili «Il Prato Fiorito» presieduta da Fontina 
Sorino, con il patrocinio del Comune di Rutigliano, parteciperanno: Anspi «Monsignor 
Giuseppe Didonna», Fratres, Giovani Aquile, Anspi «San Filippo Neri», comunità Masci 
«Ohana», Amici del Quartiere, Play Seven, Protezione civile Rutigliano, oltre alla stessa 
associazione organizzatrice. 

Oltre ai carri e ai gruppi mascherati delle associazione citate, alla sfilata possono in ogni 
caso partecipare tutti liberamente, sia individualmente che in gruppo. 

Il raduno dei carri, dei gruppi e delle singole maschere inizierà alle ore 16 in Viale della 
Repubblica: da qui si muoverà il colorato e chiassoso corteo che dopo aver percorso le 
principali vie della città si concluderà in Piazza XX Settembre con la festa finale tra 
giocolieri, mangiafuoco, artisti di strada e animazione dei deejay di Radio 103. 
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Clown in corsia, nella ASL BT le buone pratiche 
esportare in Puglia

Il 20 dicembre scorso l’approvazione della legge regionale oggi impugnata dal Governo 

Parlare di clownterapia facendo comprendere sempre più la 
sempre più professionali da poter inserire all’interno delle pediatrie degli ospedali della BAT. 
Parlare dei risultati già raggiunti in questi primi anni di attività dell’Associazione “In Compagnia 
del Sorriso Onlus” di Andria che opera proprio all’interno delle pediatrie degli ospedali della 
BAT e non solo. Parlare della legge regionale approvata il 20 dicembre scorso, dopo un lungo 
iter e con tre firmatari proprio i consiglieri regionali andriesi dei tre diversi schi
Sabino Zinni, Grazia Di Bari e Nino Marmo. Parlare della decisione del Consiglio dei Ministri 
di impugnare, proprio nella giornata odierna, la legge regionale in quanto la stessa legge, 
secondo il Governo nazionale, darebbe avvio all’istitu
non prevista dalla legislazione statale in materia. Di questo e di molto altro si è parlato durante 
un pomeriggio affollato all’interno dell’auditorium dell’Istituto Cafaro di Andria.

Cosa potrà accadere adesso lo spiega uno degli ospiti del convegno che è anche st
voler parlare nella ASL BT e poi più in generale in Puglia di clowndottori, accogliendo l’idea 
dell’associazione “In Compagnia del Sorriso” ed autorizzando l’ingresso dei dottori del sorriso 
nelle pediatrie degli ospedali della BAT e cioè il
dell’ARESS Puglia. 

Non c’è preoccupazione per la legge impugnata dal Governo, comunque, perché la ASL BT 
resterà accanto all’associazione assicurando ancora protocolli d’intesa e soprattutto supporto 
logistico come confermato dallo stesso neo direttore generale. Nel frattempo i clowndottori di In 
Compagnia del Sorriso proseguono nel loro lungo e complesso percorso di formazione.

clown in corsia convegno Cafaro Andria 

 

nella ASL BT le buone pratiche 
esportare in Puglia 
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Fratres Acquaviva: il 18 febbraio l'Assemblea Annuale

Scritto da La Redazione
Sabato 10 Febbraio 2018 18:30

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”.

Fratres Acquaviva: il 18 febbraio l'Assemblea Annuale http://acquavivanet.it/attualita/8883-fratres-acquaviva-il-18-febbraio-la...
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Salute e prevenzione 

Corso BLSD organizzato dalla Confraternita 
Misericordia 
La formazione specifica per le manovre di rianimazione cardiopolmonare si terrà il 
25 febbraio prossimo. Prenotazione obbligatoria

La salute, prima di tutto. Riprendono i corsi di 
dalla Confraternita Misericordia

Dopo l’ottimo riscontro dei precedenti incontri, la Confraternita ha scelto di dare il via ad un nuovo 
corso, per permettere a tutti di restare sempre aggiornati sulle manovre per l’utilizzo del 
defibrillatore.  
Il corso, si terrà il 25 febbraio alle 

Per accedere al corso è necessario prenotarsi con largo anticipo, e versare l’anticipo di 25 euro, 
essendo limitato il numero dei posti. 

Per info: 3806431609 

Corso di BLSD © n.c.  
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Solidarietà vincente 

Sermolfetta, un veicolo in più per l'assistenza 
ai disabili 
L'associazione Muoviamoci insieme Centro Srl ha fornito il mezzo, la cui 
consegna sarà effettuata entro il 30 marzo

Una forza a quattro ruote in più per il SerMolfetta. L
Centro s.r.l. di Aprilia ha fornito un nuovo veicolo destinato al trasporto disabili, la cui 
consegna avverrà entro il 30 marzo 2018.

Si tratta di un Fiat Dobló XL, che agevolerà il servizio, già attivo, g
assistenza dell’associazione di volontariato.

Numerosi gli sponsor che hanno so
revisioni, Car Center, Carrozzeria De 
Ambulatorio Veterinario Fedro, Truck Center di C
Aurora Motors Group. A tutti questi il SerMolfetta e la cittadinanza che ne trarrà beneficio 
porgono un doveroso ringraziamento per quello che sarà un motore in più ad accendere lo 
spirito di solidarietà 

 

sabato 10 febbraio 2018 

 Un'ambulanza del Sermolfetta © n.c.

Sermolfetta, un veicolo in più per l'assistenza 

L'associazione Muoviamoci insieme Centro Srl ha fornito il mezzo, la cui 
consegna sarà effettuata entro il 30 marzo 

na forza a quattro ruote in più per il SerMolfetta. L’associazione Muoviamoci insieme 
rilia ha fornito un nuovo veicolo destinato al trasporto disabili, la cui 

consegna avverrà entro il 30 marzo 2018. 

Si tratta di un Fiat Dobló XL, che agevolerà il servizio, già attivo, g
associazione di volontariato. 

si gli sponsor che hanno sostenuto la consegna: Scardigno Gomme, Blue Car centro 
ni, Car Center, Carrozzeria De Iudicibus, Pizzeria BOH!, 18.000 

Veterinario Fedro, Truck Center di Corrado Altomare, Bar Gelateria 
Aurora Motors Group. A tutti questi il SerMolfetta e la cittadinanza che ne trarrà beneficio 
porgono un doveroso ringraziamento per quello che sarà un motore in più ad accendere lo 

Un'ambulanza del Sermolfetta © n.c.  

Sermolfetta, un veicolo in più per l'assistenza 

L'associazione Muoviamoci insieme Centro Srl ha fornito il mezzo, la cui 

associazione Muoviamoci insieme 
rilia ha fornito un nuovo veicolo destinato al trasporto disabili, la cui 
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L'appuntamento 

Convocata l'assemblea dell'Aido di Bisceglie
L'associazione che si occupa della donazione degli organi

E' stata convocata L'Assemblea Ordinaria Intermedia del Gruppo Comunale dell'Aido di Bisceglie, 
l'Associazione italiana per la donazione degli organi.

Aido © n.c.  

L'appuntamento è fissato presso il Circolo Unione, in via Aldo Moro, n.38 il prossimo 22 febbraio 
2018 alle 23,30 in prima convocazione
convocazione con il seguente:  

ORDINE DEL GIORNO  
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea e del Segretario dell’Assemblea 
2. Presentazione, discussione e approvazione: 
• relazione sull’attività svolta nel 2017 elaborata dal Consiglio Direttivo; 
• bilancio consuntivo anno 2017 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore; 
• bilancio preventivo anno 2018 proposto dal Consiglio Direttivo; 
3. Presentazione, discussione ed approvazione della programm
applicazione alle linee politiche associative.

Lo rende noto un comunicato diffuso dalla presidente del circolo di Bisceglie dell'Aido, Giulia Di 
Luzio. 

 

domenica 11 febbraio 2018 

Convocata l'assemblea dell'Aido di Bisceglie
L'associazione che si occupa della donazione degli organi 

' stata convocata L'Assemblea Ordinaria Intermedia del Gruppo Comunale dell'Aido di Bisceglie, 
per la donazione degli organi. 

 

L'appuntamento è fissato presso il Circolo Unione, in via Aldo Moro, n.38 il prossimo 22 febbraio 
2018 alle 23,30 in prima convocazione e il giorno 23 febbraio 2018 alle 18,30 in seconda 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea e del Segretario dell’Assemblea  
2. Presentazione, discussione e approvazione:  

nel 2017 elaborata dal Consiglio Direttivo;  
• bilancio consuntivo anno 2017 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore; 
• bilancio preventivo anno 2018 proposto dal Consiglio Direttivo;  
3. Presentazione, discussione ed approvazione della programmazione e proposte per l’anno 2018 in 
applicazione alle linee politiche associative. 

Lo rende noto un comunicato diffuso dalla presidente del circolo di Bisceglie dell'Aido, Giulia Di 

Convocata l'assemblea dell'Aido di Bisceglie 

' stata convocata L'Assemblea Ordinaria Intermedia del Gruppo Comunale dell'Aido di Bisceglie, 

L'appuntamento è fissato presso il Circolo Unione, in via Aldo Moro, n.38 il prossimo 22 febbraio 
e il giorno 23 febbraio 2018 alle 18,30 in seconda 

• bilancio consuntivo anno 2017 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore;  

azione e proposte per l’anno 2018 in 

Lo rende noto un comunicato diffuso dalla presidente del circolo di Bisceglie dell'Aido, Giulia Di 
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L'appuntamento 

"Operazione tutti a tavola" a Bisceglie per 
celebrare la Giornata per la Vita

L'iniziativa avrà luogo il prossimo 13 febbraio pre
Passavia 

La 40esima Giornata per la Vita, celebrata domenica 4 febbraio, 
affermare il diritto alla vita di ogni bambino

In tale occasione, il Comitato Progetto Uomo, operante a favore della vita umana dal suo inizio, in 
collaborazione con le parrocchie:S. Adoeno, Santi
Lorenzo, ha organizzato l’Operazione “TUTTI A TAVOLA!”,
prodotti per la prima infanzia: omogeneizzati, pastine, biscotti, pannolini e quant’altro possibile per neonati 
fino all’età di 12 mesi, del territorio Bisceglie

Saranno donati a richiesta sia prodotti pe
SENZA LIMITI ISEE , potranno recarsi al TAVOLO DI DISTRIBUZIONE che sarà allestito 
febbraio, dalle 09.30 alle 11.00 presso la parrocchia Santa Maria di Passavia.

Per ritirare i prodot ti, dovrà essere esibita la tessera sanitaria del neonato.

Lo rende noto un comunicato a firma di Luciana Papagni, 
Mariangela Petruzzelli, Vice presidente Comitato Progetto Uomo Bat. 

domenica 11 febbraio 2018 

"Operazione tutti a tavola" a Bisceglie per 
celebrare la Giornata per la Vita 

 Operazione tutti a tavola © n.c.  

L'iniziativa avrà luogo il prossimo 13 febbraio presso la parrocchia di Santa Maria di 

a 40esima Giornata per la Vita, celebrata domenica 4 febbraio, è stata una ricorrenza appropriata per 
ogni bambino, di tutti i bambini . 

In tale occasione, il Comitato Progetto Uomo, operante a favore della vita umana dal suo inizio, in 
collaborazione con le parrocchie:S. Adoeno, Santi Matteo e Nicolò, S. Domenico, Madonna di Passavia, S. 

Operazione “TUTTI A TAVOLA!”,  per DISTRIBUIRE GRATUITAMENTE 
prodotti per la prima infanzia: omogeneizzati, pastine, biscotti, pannolini e quant’altro possibile per neonati 

, del territorio Bisceglie-Centro, compreso dalle stesse parrocchie.

Saranno donati a richiesta sia prodotti per lattanti che per svezzanti. TUTTE le mamme (o chi per loro), 
, potranno recarsi al TAVOLO DI DISTRIBUZIONE che sarà allestito 

febbraio, dalle 09.30 alle 11.00 presso la parrocchia Santa Maria di Passavia. 

ti, dovrà essere esibita la tessera sanitaria del neonato. 

Lo rende noto un comunicato a firma di Luciana Papagni, Coordinatrice Centro d’Aiuto di Bisceglie e 
Vice presidente Comitato Progetto Uomo Bat.  

"Operazione tutti a tavola" a Bisceglie per 

sso la parrocchia di Santa Maria di 

è stata una ricorrenza appropriata per 

In tale occasione, il Comitato Progetto Uomo, operante a favore della vita umana dal suo inizio, in 
Matteo e Nicolò, S. Domenico, Madonna di Passavia, S. 

per DISTRIBUIRE GRATUITAMENTE 
prodotti per la prima infanzia: omogeneizzati, pastine, biscotti, pannolini e quant’altro possibile per neonati 

Centro, compreso dalle stesse parrocchie. 

TUTTE le mamme (o chi per loro), 
, potranno recarsi al TAVOLO DI DISTRIBUZIONE che sarà allestito Martedì 13 

 

Coordinatrice Centro d’Aiuto di Bisceglie e 
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Corso di sensibilizzazione sui problemi connessi 
all’alcol dell’Acat Federiciana

Dal 19 al 24 febbraio presso il Centro Parrocchiale “Santa Maria Greca” di Corato 

I problemi connessi al consumo di alcol sono in continuo mutamento e la loro complessità 
impone l’attivazione di risorse e programmi d’azione in grado di farvi fronte. Per questo 
motivo l’Acat Federiciana propone un corso di sensibilizzazione all’approccio
sociale ai problemi alcol correlati e complessi al benessere nella comunità (Metodo Hudolin).

Il corso si terrà dal 19 al 24 febbraio presso il Centro Parrocchiale “Santa Maria Greca”, in via 
Leonello 9 a Corato (BA). L’intento è quello di avvia
promuovere una nuova cultura sociale e sanitaria volta alla promozione della salute personale e 
della intera comunità. 

Gli orari del corso saranno i seguenti: 8.30 

Sono previste lezioni teoriche, fasi pratiche di lavoro interattivo e verifica con tesina finale. 
L’iscrizione al corso è gratuita. 

 

 

Corso di sensibilizzazione sui problemi connessi 
all’alcol dell’Acat Federiciana 

 
Dal 19 al 24 febbraio presso il Centro Parrocchiale “Santa Maria Greca” di Corato 

I problemi connessi al consumo di alcol sono in continuo mutamento e la loro complessità 
impone l’attivazione di risorse e programmi d’azione in grado di farvi fronte. Per questo 
motivo l’Acat Federiciana propone un corso di sensibilizzazione all’approccio
sociale ai problemi alcol correlati e complessi al benessere nella comunità (Metodo Hudolin).

Il corso si terrà dal 19 al 24 febbraio presso il Centro Parrocchiale “Santa Maria Greca”, in via 
Leonello 9 a Corato (BA). L’intento è quello di avviare azioni e scelte coerenti, atte a 
promuovere una nuova cultura sociale e sanitaria volta alla promozione della salute personale e 

Gli orari del corso saranno i seguenti: 8.30 – 13,00 e 14.30 – 18,30. 

fasi pratiche di lavoro interattivo e verifica con tesina finale. 

Corso di sensibilizzazione sui problemi connessi 

Dal 19 al 24 febbraio presso il Centro Parrocchiale “Santa Maria Greca” di Corato  

I problemi connessi al consumo di alcol sono in continuo mutamento e la loro complessità 
impone l’attivazione di risorse e programmi d’azione in grado di farvi fronte. Per questo 
motivo l’Acat Federiciana propone un corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-
sociale ai problemi alcol correlati e complessi al benessere nella comunità (Metodo Hudolin). 

Il corso si terrà dal 19 al 24 febbraio presso il Centro Parrocchiale “Santa Maria Greca”, in via 
re azioni e scelte coerenti, atte a 

promuovere una nuova cultura sociale e sanitaria volta alla promozione della salute personale e 

fasi pratiche di lavoro interattivo e verifica con tesina finale. 
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San Valentino? Disfida? No, Avis Barletta
Svelato il “mistero” dei palloncini rossi, la storica associazione festeggia i 65 anni dalla nascita 
della sede di Barletta  

“Ma cosa sono quei palloncini rossi?”. Dai bar agli angoli delle strade, nel corso fine settimana la 
domanda su cosa potessero rapp
Barletta è stata sicuramente tra gli argomenti più gettonati con il Festival di Sanremo, San 
Valentino o la Disfida. 

A proposito di Disfida o San Valentino, le ipotesi più ricorrenti sulla bocca della gente hanno 
ricondotto i palloncini proprio ad una di queste due ricorrenze e a dire il vero l’associazione di idee 
era anche abbastanza naturale, ma la realtà è ben altra.
una ideale goccia di sangue e sono il frutto della creatività di Cristian Pierro e della sua 
agenzia di comunicazione, creatività messa al servizio dell’Avis Barletta in occasione della 
settimana di celebrazioni per il 

La settimana di celebrazioni avrà il via lunedì prossimo 19 febbraio per poi concludersi 
domenica 25 e sarà aperta dall’inaugurazione di una mostra 
riperocorreranno tutti i 65 anni di solidarietà dell’associazione (nell’occasione verrà anche 
distribuita una cartolina commemorativa con annullo filatelico da parte delle Poste Italiane), ci 
saranno poi anche la presentazion
sempre nel segno della solidarietà sempre nel segno dell’Avis Barletta.

 

San Valentino? Disfida? No, Avis Barletta
Svelato il “mistero” dei palloncini rossi, la storica associazione festeggia i 65 anni dalla nascita 

“Ma cosa sono quei palloncini rossi?”. Dai bar agli angoli delle strade, nel corso fine settimana la 
su cosa potessero rappresentare quei palloncini sparsi un po’ ovunque in giro del 

Barletta è stata sicuramente tra gli argomenti più gettonati con il Festival di Sanremo, San 

 

oposito di Disfida o San Valentino, le ipotesi più ricorrenti sulla bocca della gente hanno 
ricondotto i palloncini proprio ad una di queste due ricorrenze e a dire il vero l’associazione di idee 
era anche abbastanza naturale, ma la realtà è ben altra. I palloncini non rappresentano altro che 
una ideale goccia di sangue e sono il frutto della creatività di Cristian Pierro e della sua 
agenzia di comunicazione, creatività messa al servizio dell’Avis Barletta in occasione della 

 65mo anniversario della sua nascita. 

 

La settimana di celebrazioni avrà il via lunedì prossimo 19 febbraio per poi concludersi 
e sarà aperta dall’inaugurazione di una mostra fotorafica con le immagini che 

riperocorreranno tutti i 65 anni di solidarietà dell’associazione (nell’occasione verrà anche 
distribuita una cartolina commemorativa con annullo filatelico da parte delle Poste Italiane), ci 
saranno poi anche la presentazione del libro “La storia dell’AVIS Barletta” e tante altre iniziative 
sempre nel segno della solidarietà sempre nel segno dell’Avis Barletta. 

San Valentino? Disfida? No, Avis Barletta 
Svelato il “mistero” dei palloncini rossi, la storica associazione festeggia i 65 anni dalla nascita 

“Ma cosa sono quei palloncini rossi?”. Dai bar agli angoli delle strade, nel corso fine settimana la 
resentare quei palloncini sparsi un po’ ovunque in giro del 

Barletta è stata sicuramente tra gli argomenti più gettonati con il Festival di Sanremo, San 

oposito di Disfida o San Valentino, le ipotesi più ricorrenti sulla bocca della gente hanno 
ricondotto i palloncini proprio ad una di queste due ricorrenze e a dire il vero l’associazione di idee 

alloncini non rappresentano altro che 
una ideale goccia di sangue e sono il frutto della creatività di Cristian Pierro e della sua 
agenzia di comunicazione, creatività messa al servizio dell’Avis Barletta in occasione della 

La settimana di celebrazioni avrà il via lunedì prossimo 19 febbraio per poi concludersi 
fotorafica con le immagini che 

riperocorreranno tutti i 65 anni di solidarietà dell’associazione (nell’occasione verrà anche 
distribuita una cartolina commemorativa con annullo filatelico da parte delle Poste Italiane), ci 

e del libro “La storia dell’AVIS Barletta” e tante altre iniziative 



Operazione Tutti a tavola Bisceglie: Progetto Uomo dona cibo per neonati https://www.bisceglieviva.it/notizie/operazione-tutti-a-tavola-progetto...



Molte,  tante  cose  deve  meditare  e

contenere un cuore di donna.  L’esercizio

della custodia segreta di ogni piccolo gesto

colto nella vita quotidiana non può lasciare

il  tempo  che  trova.  Ogni  parola  è  un

piccolo  seme che germoglia  in  un animo

sensibile. Tutto torna, nulla si crea, nulla si

distrugge, tutto si trasforma. Quindi, quale

culla  migliore  se  non  quella  piena  di

premure di una madre con il proprio figlio?

Ecco la chiave di volta di ogni umano rovello: se solo si riuscisse a comprendere a pieno

quale delicato equilibrio c’è in una donna che con coraggio porta avanti una gravidanza

e poi sostiene il suo piccolo nella crescita e lo accompagna finché i suoi occhi hanno

luce, sarebbe semplice prendere esempio e spunto per la risoluzione di ogni universale

conflitto.

Meditiamo, riflettiamo e prima ancora ascoltiamo con coscienza il mondo che vediamo.

Il Comitato progetto uomo onlus da anni ascolta la voce dei più piccini: la voce dei futuri

uomini e quella delle loro sagge madri. Accogliamo con amicizia ogni gestante e madre

in difficoltà distribuendo alimenti, prodotti d’igiene e abbigliamento, soprattutto cultura.

Mensilmente,  nei  nostri  quattro  centri,  dei  professionisti  tengono  delle  conversazioni

formative  con  tutte  le  mamme  del  territorio,  aiutandole  a  vivere  con  più  serenità  il

passaggio cruciale che stanno vivendo.

Contattateci presso le nostre sedi o sulle nostre pagine Facebook “Comitato progetto

uomo”  Andria,  Barletta,  Bisceglie,  Trani,  per  conoscere  il  ricco  programma  di

appuntamenti.

A Trani, in via Enrico De Nicola 3/D, presso l’associazione “Trani soccorso” (zona Pozzo

piano), si terranno due incontri:

Lunedì  12  febbraio  alle  10  “Autostima  nel  dopo  parto”,  con  la  dottoressa  Grazia

Lacavalla.

Lunedì 12 marzo alle 10 “Madre e figlio: armonia d’insieme”, con la dottoressa Grazia

Lacavalla.

L’attività formativa “Bimbo al centro”, che si svolge mensilmente, è gratuita e aperta a

tutta  la cittadinanza, poiché il  nostro messaggio universale  di  sostegno alla  vita  non

conosce vincoli e limiti.

Per ulteriori informazioni, 3480459817

Mariangela  Petruzzelli,  vicepresidente  Cpu  e  responsabile  progetto  formativo

“Bimbo al centro”

Mimmo Quatela, presidente Cpu

Redazione Il Giornale di Trani ©

Riprendono gli incontri del "Comitato progetto uomo" di Trani: oggi, ... http://www.radiobombo.it/notizie/78112/riprendono-gli-incontri-del-c...
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Oratorio San Domenico Savio 

 

Assemblea annuale dell'Associazione Donatori 
di Sangue "FRATRES"
L'evento sarà preceduto dalla santa messa celebrata alle ore 17:00 presso la 
Parrocchia di Sant'Agostino

In data 18/02/2017 alle ore 18:15, presso l'Oratorio San Domenico Savio, si terrà la consueta 
Assemblea annuale dell'Associazione Donatori di Sangue "FRATRES" di Acquaviva delle Fonti 
per i normali adempimenti statutari e il rinnovo delle cariche sociali.
L'evento sarà preceduto dalla santa messa celebrata alle ore 17:00 presso la Parrocchia di 
Sant'Agostino. 

Fratres © Fratres  
 

lunedì 12 febbraio 2018 

mblea annuale dell'Associazione Donatori 
di Sangue "FRATRES" 

vento sarà preceduto dalla santa messa celebrata alle ore 17:00 presso la 
Parrocchia di Sant'Agostino 

n data 18/02/2017 alle ore 18:15, presso l'Oratorio San Domenico Savio, si terrà la consueta 
Assemblea annuale dell'Associazione Donatori di Sangue "FRATRES" di Acquaviva delle Fonti 
per i normali adempimenti statutari e il rinnovo delle cariche sociali. 
L'evento sarà preceduto dalla santa messa celebrata alle ore 17:00 presso la Parrocchia di 

 

mblea annuale dell'Associazione Donatori 

vento sarà preceduto dalla santa messa celebrata alle ore 17:00 presso la 

n data 18/02/2017 alle ore 18:15, presso l'Oratorio San Domenico Savio, si terrà la consueta 
Assemblea annuale dell'Associazione Donatori di Sangue "FRATRES" di Acquaviva delle Fonti 

L'evento sarà preceduto dalla santa messa celebrata alle ore 17:00 presso la Parrocchia di 
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Acquaviva martedì 13 febbraio 2018

Assemblea Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva
 
I nomi del nuovo direttivo 

Palazzo Comunale di Acquaviva delle Fonti 
 
 
Il giorno 11 febbraio 2018 dalle 9,30 alle 12,30 presso il Palazzo Comunale di Acquaviva delle Fonti 
Anagrafe, si è tenuta l'Assemblea Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva; durante la quale si 
è provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e delle relative cariche sociali.
 
Carissimo Enza – Presidente 
Maselli Franco – Vice presidente vicario
Notarnicola Giuseppe – Vice presidente 
Francesco Gravinese – Segretario 
Caferra Giuseppe – Amministratore 
Lenoci Mario – Consigliere  
Carone Nicola – Consigliere 
Ferrulli Eustachio – Consigliere  
Lucarelli Flora – Consigliere 
 

Assemblea Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva © AcquavivaLive

martedì 13 febbraio 2018 

mblea Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva

 
Palazzo Comunale di Acquaviva delle Fonti - Sala Anagrafe 

l giorno 11 febbraio 2018 dalle 9,30 alle 12,30 presso il Palazzo Comunale di Acquaviva delle Fonti 
Anagrafe, si è tenuta l'Assemblea Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva; durante la quale si 

rovveduto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e delle relative cariche sociali.

Vice presidente vicario 
Vice presidente  

 
Amministratore  

 
Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva © AcquavivaLive

mblea Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva 

l giorno 11 febbraio 2018 dalle 9,30 alle 12,30 presso il Palazzo Comunale di Acquaviva delle Fonti - Sala 
Anagrafe, si è tenuta l'Assemblea Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva; durante la quale si 

rovveduto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e delle relative cariche sociali. 

Costititutiva del Nuovo Gruppo AIDO di Acquaviva © AcquavivaLive  
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 VOLONTARIATO  13/02/2018

La crescita dei Centri di Servizio per il

Volontariato, in Puglia 5 sedi e 31 sportelli

Sono 400 i punti di servizio attivi in Italia. Pubblicato il report di CSVnet
relativo al 2016

Nel pieno della transizione legata alla riforma del Terzo
settore, la rete dei Centri di servizio per il volontariato
ha ampliato la sua presenza sul territorio portando a
quasi 400 i punti di servizio attivi fra sportelli e sedi
centrali. E aumentando, nonostante il calo delle risorse,
la quantità e la qualità dei servizi erogati. È quanto
emerge dall’ultimo Report di CSVnet, l’indagine che
raccoglie tutti i numeri sulle attività dei CSV. Il Report si

riferisce al 2016, un anno di passaggio per il sistema dei CSV, l’anno in cui il Parlamento
approvava la legge delega sulla riforma del Terzo settore (n. 106 del 6 giugno 2016) che
sancisce il ruolo decisivo dei CSV per il volontariato di tutto il Terzo settore. Mentre nel 2017
il Codice del terzo settore avrebbe dettato le regole per il funzionamento dei Centri,
garantendo la loro stabilità economica triennale e indicando i criteri per la riorganizzazione
territoriale.
 
In Puglia, anche secondo il report, sono 5 le sedi presenti dei CSv (Foggia, Bari, Lecce,
Brindisi, Taranto) e 31 gli sportelli sparsi nei territori. Tra i dati più significativi
l’avvicinamento a 400 (389) del numero complessivo di sportelli e sedi centrali: 42mila metri
quadrati (+4mila) di spazi – di cui il 38% è ad uso esclusivo delle Organizzazioni di volontariato
(Odv) – che “lanciano un messaggio chiaro: anche se la riforma imporrà una riduzione del
numero dei CSV, essi faranno di tutto perché questo non abbia conseguenze pratiche sui
servizi e la disponibilità territoriale”. A confermarlo anche il numero complessivo dei servizi

erogati, che supera la cifra di 226 mila segnando un aumento dell’8%. I beneficiari dei

servizi sono più di 42.600 e appartengono all’ampia categoria del non profit, soprattutto Odv
(71%). I singoli cittadini 'serviti' invece sono 41mila a cui si aggiungono circa 2mila gruppi
informali.
 
L’organizzazione e la prestazione dei servizi sono garantite da uno staff complessivo di 843

persone, l’84% dei quali ha un contratto di lavoro subordinato. Il calo di 115 addetti tra il
2014 e il 2016 ha riguardato le posizioni parasubordinate e autonome, a conferma della
volontà di usufruire delle competenze del personale interno per rispondere ai bisogni delle
associazioni. Per far funzionare la 'macchina' dei Centri di servizio è molto importante anche
l’apporto del lavoro volontario: quello dei 959 tra presidenti e consiglieri e quello di circa
mille volontari impegnati gratuitamente nelle attività quotidiane, per un totale di circa
190mila ore. Rispetto alla vita associativa anche nel 2016 si registra un’ampia
partecipazione: più di 9mila sono le organizzazioni coinvolte nella gestione dei CSV, per l’88%
si tratta di Organizzazioni di volontariato a cui si aggiungono quasi 600 reti di volontariato e
associazioni di promozione sociale.

La crescita dei Centri di Servizio per il Volontariato, in Puglia 5 sedi e ... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5415
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Hotel Excelsior – Bari: presentazione proposta di legge “Promozione e 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”
 

Le Associazioni di Volontariato ADA
dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL, organizzano
11.00 presso l’Hotel Excelsior a Bari
legge “Promozione e valorizzazio
Valorizzare le esperienze formative, cognitive, professionali e umane maturate dalla persona anziana 
nel corso della vita, promuovere e valorizzare l’invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate 
a favore degli anziani e contrastare i fenomeni di esclusione e di discriminazione. Sono questi gli 
scopi della proposta di legge di iniziativa popolare “Promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo e della buona salute”.

Alla conferenza interverranno Rosa Franco
Bari “San Nicola”), Vito Intino  (Portavoce del Forum Terzo Settore Puglia),
Castrignanò (Presidente ANTEAS Puglia),
Puglia), Rocco S. Matarozzo (Presidente ADA 
Scarafile (Presidente AUSER Puglia) e
Puglia). 

 

e Benessere 

Bari: presentazione proposta di legge “Promozione e 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”

 

ADA , Anteas e Auser Puglia, assieme alle Federazioni Regionali 
dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL, organizzano venerdì 16 febbraio 2018

l’Hotel Excelsior a Bari una conferenza stampa di presentazione
“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”.

Valorizzare le esperienze formative, cognitive, professionali e umane maturate dalla persona anziana 
nel corso della vita, promuovere e valorizzare l’invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate 
a favore degli anziani e contrastare i fenomeni di esclusione e di discriminazione. Sono questi gli 
scopi della proposta di legge di iniziativa popolare “Promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo e della buona salute”. 

Rosa Franco (Presidente del Centro di Servizio al Volontariato di 
(Portavoce del Forum Terzo Settore Puglia),

(Presidente ANTEAS Puglia), Giovanni Forte (Segretario Generale SPI
(Presidente ADA ∙ Segretario Generale UILP Puglia),

(Presidente AUSER Puglia) e Vitantonio Taddeo (Segretario Generale FNP

Bari: presentazione proposta di legge “Promozione e 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute” 

, assieme alle Federazioni Regionali 
venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 

presentazione della proposta di 
ne dell’invecchiamento attivo e della buona salute”. 

Valorizzare le esperienze formative, cognitive, professionali e umane maturate dalla persona anziana 
nel corso della vita, promuovere e valorizzare l’invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate 
a favore degli anziani e contrastare i fenomeni di esclusione e di discriminazione. Sono questi gli 
scopi della proposta di legge di iniziativa popolare “Promozione e valorizzazione 

(Presidente del Centro di Servizio al Volontariato di 
(Portavoce del Forum Terzo Settore Puglia), Emanuele 

(Segretario Generale SPI-CGIL 
 Segretario Generale UILP Puglia), Lucia 

(Segretario Generale FNP-CISL 



Festa dell'Amicizia e della Solidarietà con l'Auser

Scritto da La Redazione
Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:10

Grande successo di partecipanti per la Festa dell'Amicizia e della Solidarietà, organizzata dall'Associazione Auser di Turi
lo scorso 4 febbraio.

Giovani e meno giovani hanno condiviso l'incontro che ha voluto celebrare uno sei beni più preziosi che la vita possa
offrire, ovvero proprio l'amicizia che sa declinarsi in solidarietà, in aiuto disinteressato. Tutti i partecipanti sono stati
allietati dalla bella musica di Beppe Junior e della sua fisarmonica.

L’Auser Turi, lo ricordiamo, è un’associazione impegnata, oltre che nel settore della solidarietà e del volontariato, anche
nel favorire l’invecchiamento attivo delle persone anziane, valorizzando il loro ruolo nella società e migliorandone la
qualità della vita.

L’associazione ringrazia tutti gli amici intervenuti alla manifestazione e i collaboratori quali “Acqua amata”, “Vinicola
Giuliani”,  “Roberto  Gioielli”,  ”Luca  Spada”,  “Panificio  Alba  D’Oro”,  “Farmacia  Giuliani”  per  l’attenzione  verso
l’associazione nel collaborare con il volontariato e il filo d’argento.

Festa dell'Amicizia e della Solidarietà con l'Auser http://www.turiweb.it/cultura/37981-festa-dellamicizia-e-della-solidari...
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Andria: Prorogate sino al 23 febbraio le iscrizioni al corso per Volontar... https://www.andriaviva.it/notizie/prorogate-sino-al-23-febbraio-le-iscri...
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“L’Affidamento familiare: il bambino al 
centro”, al via il percorso sulla genitorialità

Giovedì 15 febbraio alle 19 presso il Chiostro di San Francesco 

Un tema sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di 
famiglia, di tutela dei bambini, di impegni e di promesse: “L’Affidamento familiare: il 
bambino al centro” sarà il tema d
organizzato dall’Associazione di volontariato “Una Famiglia in più”. L’appuntamento è 
fissato a giovedì 15 febbraio presso il Chiostro di San Francesco di Andria alle 19.00 per 
affrontare la tematica dell’affido attraverso l’esperienza e le parole dei suoi protagonisti, 
anche per sfatare una serie di luoghi comuni e per esaminare, grazie all’intervento degli 
esperti, le paure e le ansie che circondano questa materia così delicata.

L’incontro sarà introdotto dalla psicologa Mariangela Lomuscio, dall’educatrice Lucia 
Colasuonno e da Vito Tangaro, presidente dell’Ass. “Una Famiglia in più”. Interverrà il 
Dott. Michele Corriero, pedagogista e giudice onorario del Tribunale Minorenni di Bari.

 

“L’Affidamento familiare: il bambino al 
centro”, al via il percorso sulla genitorialità

o alle 19 presso il Chiostro di San Francesco 

Un tema sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di 
famiglia, di tutela dei bambini, di impegni e di promesse: “L’Affidamento familiare: il 
bambino al centro” sarà il tema dell’incontro di apertura del percorso sulla genitorialità 
organizzato dall’Associazione di volontariato “Una Famiglia in più”. L’appuntamento è 
fissato a giovedì 15 febbraio presso il Chiostro di San Francesco di Andria alle 19.00 per 

a dell’affido attraverso l’esperienza e le parole dei suoi protagonisti, 
anche per sfatare una serie di luoghi comuni e per esaminare, grazie all’intervento degli 
esperti, le paure e le ansie che circondano questa materia così delicata.

rodotto dalla psicologa Mariangela Lomuscio, dall’educatrice Lucia 
Colasuonno e da Vito Tangaro, presidente dell’Ass. “Una Famiglia in più”. Interverrà il 
Dott. Michele Corriero, pedagogista e giudice onorario del Tribunale Minorenni di Bari.
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rodotto dalla psicologa Mariangela Lomuscio, dall’educatrice Lucia 
Colasuonno e da Vito Tangaro, presidente dell’Ass. “Una Famiglia in più”. Interverrà il 
Dott. Michele Corriero, pedagogista e giudice onorario del Tribunale Minorenni di Bari. 
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Promosso dall'ass. "Una famiglia in più"

"L'Affidamento familiare: il bambino al centro", al via 
un percorso sulla genitorialit

Un tema sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di 
famiglia, di tutela dei bambini, di impegni e di promesse

Un tema sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di famiglia, di tutela 
dei bambini, di impegni e di promesse: "L'Affidamento familiare: il bambino al centro" sarà il tema 
dell’incontro di apertura del percorso sulla genitorialità organizzato dall'Associazione di volontariato 
"Una Famiglia in più". L’appuntamento è fissato a giovedì 15 febbraio presso il Chiostro di San 
Francesco di Andria alle 19.00 per affrontare la tematica dell'affido attraverso l
suoi protagonisti, anche per sfatare una serie di luoghi comuni e per esaminare, grazie all’intervento 
degli esperti, le paure e le ansie che circondano questa materia così delicata.
 
L’incontro sarà introdotto dalla psicologa 
da Vito Tangaro, presidente dell’Ass. "Una Famiglia in più".

Interverrà il Dott. Michele Corriero

La cittadinanza è invitata a partecipare.

 

Promosso dall'ass. "Una famiglia in più" 

"L'Affidamento familiare: il bambino al centro", al via 
un percorso sulla genitorialità 

sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di 
famiglia, di tutela dei bambini, di impegni e di promesse 

"L'Affidamento familiare: il bambino al centro", al via il percorso sulla genitorialità © n.c.

n tema sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di famiglia, di tutela 
dei bambini, di impegni e di promesse: "L'Affidamento familiare: il bambino al centro" sarà il tema 

el percorso sulla genitorialità organizzato dall'Associazione di volontariato 
"Una Famiglia in più". L’appuntamento è fissato a giovedì 15 febbraio presso il Chiostro di San 
Francesco di Andria alle 19.00 per affrontare la tematica dell'affido attraverso l
suoi protagonisti, anche per sfatare una serie di luoghi comuni e per esaminare, grazie all’intervento 
degli esperti, le paure e le ansie che circondano questa materia così delicata. 

L’incontro sarà introdotto dalla psicologa Mariangela Lomuscio, dall’educatrice 
, presidente dell’Ass. "Una Famiglia in più". 

Corriero , pedagogista e giudice onorario del Tribunale Minorenni di Bari. 

La cittadinanza è invitata a partecipare. 

 

"L'Affidamento familiare: il bambino al centro", al via 

sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di 

L'Affidamento familiare: il bambino al centro", al via il percorso sulla genitorialità © n.c. 

n tema sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di famiglia, di tutela 
dei bambini, di impegni e di promesse: "L'Affidamento familiare: il bambino al centro" sarà il tema 

el percorso sulla genitorialità organizzato dall'Associazione di volontariato 
"Una Famiglia in più". L’appuntamento è fissato a giovedì 15 febbraio presso il Chiostro di San 
Francesco di Andria alle 19.00 per affrontare la tematica dell'affido attraverso l'esperienza e le parole dei 
suoi protagonisti, anche per sfatare una serie di luoghi comuni e per esaminare, grazie all’intervento 

, dall’educatrice Lucia Colasuonno e 

, pedagogista e giudice onorario del Tribunale Minorenni di Bari.  



Domenica 18 Febbraio la giornata di donazione Fidas

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Giovedì 15 Febbraio 2018 00:30

Domenica 18 Febbraio la giornata di donazione Fidas http://www.noicattaroweb.it/attualita/10906-domenica-18-febbraio-la-g...
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Evento Fidapa 

La scomparsa, il dramma dell’incertezza: 
convegno con l'avvocato La Scala

 La scomparsa © nc  

Quanti tra noi genitori hanno vissut
smarrimento legata ad una temporanea sparizione dei propri figli?

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

giovedì 15 febbraio 2018 

La scomparsa, il dramma dell’incertezza: 
convegno con l'avvocato La Scala 

 

Quanti tra noi genitori hanno vissuto per momenti o per poche ore la sensazione di 
smarrimento legata ad una temporanea sparizione dei propri figli? 

La scomparsa: il dramma dell’incertezza, risvolti sociali ed effetti giuridici” è il titolo del convegno 
organizzato dalla sezione di Canosa dell’associazione Fidapa, in collaborazione con que
Barletta, Corato, Spinazzola e Trani che si terrà venerdì 16 febbraio alle 18.30 all’auditorium della 
Residenza socio sanitaria assistenziale “San Giuseppe” a Canosa di Puglia, in via Corsica 18.

Dopo i saluti di Rosa Anna Asselta, presidente “Fidapa” Sezione di Canosa di Puglia, di Rosa Vulpio, 
presidente distrettuale “Fidapa” Sud-Est e di alcuni rappresentanti istituzionali, interverranno Antonio La 
Scala, presidente nazionale della associazione “Penelope Italia onlus” e noto avvocato ospi
trasmissione “Chi l’ha visto”, Renata Lagrasta, socia dell’associazione “Penelope Italia onlus” e della 
“Fidapa” Sezione di Corato, ed Annalisa Casamassima, psicologa e socia della sezione di Canosa di 
Fidapa. È previsto, inoltre, l’intervento del Prefetto della provincia di Bat, Maria Antonietta Cerniglia, e 
delle forze dell’ordine del territorio. La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Canosa, Stornara, 
Minervino Murge e dall’Ordine degli Avvocati di Trani. 

A moderare l’incontro sarà il giornalista Rai, Leonardo Zellino.  
“Il convegno è di particolare interesse – afferma Asselta – , per qualsiasi comunità. Non si può 
nascondere quanto la tematica inquieti. Ma conoscere ciò di cui si discorrerà è certamente indispensabile 
per ogni cittadino che vuole porsi al servizio della collettività, dando il suo contributo alla ricerca di chi 

n bilico, sul filo dell'incertezza e della confusione, in un continuo alternarsi di speranza 
e disperazione è una condizione che ciascuno di noi potrebbe trovarsi a sperimentare. Quanti tra noi 
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temporanea sparizione dei propri figli? Diventa pertanto di enorme significato l'informazione e la 
conoscenza sempre più particolareggiata di una realtà molto attuale e purtroppo in aumento. 

vanti da anni un progetto dalle finalità molteplici e nobili e, nel corso 
dell’incontro, insieme al nostro ospite illustre, Antonio La Scala che ne è il presidente, ragioneremo del 
fenomeno della scomparsa, avendone preso a cuore la causa e avendola trasformata in una missione dal 
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La scomparsa: il dramma dell’incertezza, risvolti sociali ed effetti giuridici” è il titolo del convegno 
organizzato dalla sezione di Canosa dell’associazione Fidapa, in collaborazione con quelle di Andria, 
Barletta, Corato, Spinazzola e Trani che si terrà venerdì 16 febbraio alle 18.30 all’auditorium della 
Residenza socio sanitaria assistenziale “San Giuseppe” a Canosa di Puglia, in via Corsica 18. 
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L’associazione  culturale  Traninostra,

nell’ultima assemblea dei soci,  ha rinnovato

le  cariche  sociali  per  il  2018.  Presidente

Angela  di  Nanni  (rieletta,  votata

all’unanimità);  consiglieri:  Giuseppe

Damascelli, Grazia Distaso, Carlo Cellamare,

Marcello  Pappalettera,  Angelo  Fiordiponti,

Mina  Leuci;  revisori  dei  conti:  Francesco

Ventura,  Luigi  Vania,  Tommaso  Cannone;

provibiri:  Riccardo  Bondies,  Salvatore

Paracampo, Ugo Operamolla; tesoriere, Domenico Iennarelli.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Traninostra, riconfermata presidente Angela Di Nanni. Tutte le cariche... http://www.radiobombo.it/notizie/78310/traninostra-riconfermata-pres...



L'associazione culturale Traninostra rinnova le cariche sociali https://www.traniviva.it/notizie/l-associazione-culturale-traninostra-ri...



Andria: "L'Affidamento familiare: il bambino al centro", al via il perco... https://www.andriaviva.it/notizie/l-affidamento-familiare-il-bambino-a...
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