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malattie degenerative

Malattie rare: due convegni organizzati dall'AIMNR e la
FIDAPA di Andria
Lo slogan quest'anno è "Show your Rare Show you care" - "Mostra che ci sei, al fianco di chi è raro"
Anche quest'anno l'associazione A.I.M.N.R.-Puglia e la FIDAPA sez. di Andria, insieme con le realtà associative
e scolastiche del territorio, promuovono un momento di riflessione sulle condizioni di vita e le difficoltà che
affrontano quotidianamente i malati rari e le loro famiglie.
Puntualmente gli organi nazionali ed europei propongono una tematica per la Giornata mondiale dedicata alle
Malattie Rate, che quest'anno è tutta improntata sulla Ricerca.
In questa circostanza sono stati organizzarti due convegni cittadini. Il primo, dal titolo: "I giovani e le malattie
rare" si terrà venerdì 16 marzo 2018 alle ore 17:00 presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "R. Nuzzi" via Cinzio
Violante, 18- Andria; mentre un secondo, "La scienza dell'alimentazione e le malattie rare" si terrà invece venerdì
13 aprile alle ore 18:00 presso la Sala Convegni Pasquale Attimonelli - Villa dei Pini, Via Cavour ,194 sempre ad
Andria.
Lo slogan è "Show your Rare Show you care" - "Mostra che ci sei, al fianco di chi è raro" che punta il riflettore sul
senso di appartenenza alla comunità dei rari e l'importanza di sostenere questa comunità aumentando la
consapevolezza sul tema e sostenendo la ricerca in questo campo. La comunità dei rari ha bisogno di ricerca e di
tutti noi. Sono tante le famiglie afflitte da patologie rare che non hanno punti di riferimento da cui attingere
informazioni sul percorso che dovrebbero seguire per fronteggiare la propria problematica. Spesso manifestano
difficoltà a sostenere situazioni che richiedono notevoli carichi assistenziali per le cure da prestare ai loro familiari
in particolare quando la patologia colpisce un bambino piccolo o un giovane, con conseguenze non solo di carattere
economico, ma anche di disagio sociale e di minori opportunità di integrazione rispetto ad altre, poiché la malattia
stessa favorisce la tendenza all'isolamento ed alla relegazione.
Le malattie rare, nella gran parte, non sono curabili e attaccano le persone e i propri congiunti in modi peculiari e
specifici; "vivere con una malattia" di questo tipo è un'esperienza di apprendimento continuo per la persona
sofferente e per i suoi cari, poiché statistiche e ricerche in molti casi non sono di aiuto. In particolare quando ne sono
colpiti i giovani, i quali si vedono precludere ogni speranza per il futuro, e per stare al mondo devono affrontare le
difficoltà quotidiane, subire i tanti cambiamenti in funzione delle mille complicazioni che troveranno sul proprio
cammino, alle volte in completo abbandono e senza il supporto della società.
Per questo occorre intensificare la relazione d'aiuto a chi ne esprime il bisogno, partendo dal contesto scolastico
dove i giovani in formazione non conoscono determinate realtà, pur standone a contatto.
La finalità principale dei convegni, promosso dall'associazione AIMNR-PUGLIA e dalla FIDAPA sezione di
Andria, con la collaborazione delle associazioni: "Circolo Sanità- Andria; A.I.M.M.(Associazione Italiana Mogli dei
Medici) sensibili alla problematica; e con la disponibilità ed il prezioso apporto del Liceo Scientifico" R. Nuzzi",
non è soltanto quello di informare ed estendere le conoscenze sulle malattie rare, ma è, soprattutto, quello di offrire
spunti di riflessione, in un momento tanto cruciale dal punto di vista etico ed educativo quale è quello attuale, che
aiuti i giovani di oggi (i cittadini di domani) e tutta la società civile a comprendere il valore umano di ogni singolo
individuo, al di là di eventuali limiti o deficit, a dedicarsi a capire e scoprire attraverso la ricerca, quale potrebbe
essere la via migliore da perseguire per essere utile "all'altro", evitando così l'isolamento di chi è meno fortunato,
nella vita affettiva, scolastica e sociale.

"La Ginestra-Clelia Nuzzaco onlus" ha un nuovo Presidente
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L’Associazione “La Ginestra – Clelia Nuzzaco onlus” ha un nuovo Presidente: Giancarlo Barberio (nella foto) prende il
posto di Annamaria Centrulli, a capo del sodalizio di donatori di sangue sin dalla sua fonazione, che rimane nel Consiglio
direttivo con il ruolo di Segretaria.
Ad eleggere i rinnovati vertici dell’associazione il nuovo Consiglio Direttivo votato dall’Assemblea dei soci nelle scorse
settimane e di cui fanno parte Mimma Rana, Marisa Mallardi. Vincenzo Paciolla, Michele Paradiso e Antonella Brunelli.
Il neo presidente sarà affiancato dalla vice Isabella Tomaselli mentre Tesoriere è stato confermato Raffaele Tritto.
Primo impegno del nuovo Direttivo la giornata di raccolta sangue che si terrà domenica 4 marzo dalle 8.15 alle 12.15
presso il Centro di raccolta dell’Associazione (via F.lli Rosselli, nei pressi della Scuola Media).
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Una questione annosa

Il circolo molfettese di Legambiente © n.c.

I dubbi di Legambiente: «La condotta
sottomarina di Torre Calderina è prioritaria?»
La nota inviata da Legambiente dopo la conferenza stampa di martedì 20 febbraio
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Legambiente sulla condotta sottomarina di Torre Calderina.
“In occasione della conferenza stampa tenutasi martedì 20 febbraio al Comune di Molfetta che ha visto la
partecipazione della Regione Puglia, del comune ospitante, di A.I.P. e di A.Q.P., è stato presentato “lo
schema di gestione circolare della risorsa idrica” volta a migliorare il ciclo di depurazione e smaltimento
dei reflui ed il riutilizzo della risorsa idrica depurata attraverso il suo affinamento,
affinamento,
http://www.aip.gov.it/news/389-molfetta-presentazione-gestione-circolare-della-risorsa-idrica.html
Nel corso dell’incontro la consigliera del presidente con delega ai Lavori Pubblici e Tutela delle Acque
Anna Maria Curcuruto, dopo averlo presentato, ha ribadito la priorità della realizzazione della condotta
sottomarina.
Come Circolo Legambiente di Molfetta, non capiamo per quale motivo, a fronte di un intervento
complessivo di quasi 73milioni non si considerino prioritarie le opere di
di adeguamento e miglioramento
degli impianti di depurazione di Molfetta, Bisceglie, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia ed il revamping
degli impianti di affinamento delle acque reflue di Molfetta e Ruvo, Corato e Terlizzi oltre alla
realizzazione di quello al servizio del depuratore di Bisceglie.
Ricordiamo che il Comitato regionale per la Via ha espresso forti dubbi sul progetto della condotta.
Rimaniamo senza parole di fronte alla posizione dell’amministrazione Minervini che tramite l’assessore
Caputo ha dato parere favorevole alla realizzazione della condotta, smentendo il diniego alla stessa
espresso nelle conferenze di servizi indette dall’Aip il 13 ottobre 2017 ed il 12 gennaio 2018 ed
allineandosi alla precedente amministrazione.

Pur riconoscendo la volontà della Regione Puglia, di Aip e Aqp insieme ai comuni interessati di
ragionare, finalmente, in maniera pianificata su depurazione e riutilizzo delle acque reflue, non possiamo
che confermare la nostra contrarietà al progetto della condotta, ribadendolo
ribadendolo in tutte le sedi opportune.
Parlare di recupero dell’area di Torre Calderina, approvando un progetto così impattante per la stessa ci
sembra contraddittorio, a fronte delle criticità emerse durante l’inchiesta pubblica indetta dalla Regione
Puglia e le successive valutazioni d’impatto ambientale”.

•
•
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Acquaviva delle Fonti, donne in lotta contro il cancro:
l’8 marzo al Miulli seduta gratuita dall’estetista
L’estetista Apeo contribuisce a proteggere la cute dalle
dalle tossicità, a risolvere
inestetismi e a lenire fastidi e irritazioni causate dalla chemio e dalla radioterapia

L’associazione di volontariato Una rosa blu per Carmela organizza giovedì 8 marzo nel
day hospital oncologico dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti una giornata con
Loredana Mancino estetista oncologica Apeo.
L’estetista Apeo contribuisce a proteggere la cute dalle tossicità, a risolvere inestetismi e a
lenire fastidi e irritazioni causate dalla chemio e dalla radioterapia.
“Prendersi cura del proprio corpo, valorizzare la bellezza sono elementi importanti anche e
soprattutto quando si combatte una battaglia difficile come quella contro il cancro.
Durante questo percorso ogni aiuto, ogni cura è essenziale, fosse anche quel semplice
piacere che si trae guardandosi allo specchio e sentirsi sempre e nonostante tutto donna”.
In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, giornata dedicata alle donne,
donne, si può prenotare
un trattamento estetico personalizzato e gratuito al numero telefonico 3392335367.
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Emergenza neve Bat, l'impegno delle Misericordie
Attualità

Emergenza neve BAT, 98 ore consecutive di attività
per i volontari delle Misericordie
Coordinamento della Sala Operativa regionale tra Andria, Canosa, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bitritto
I vari Centri Operativi Comunali hanno chiuso le proprie attività nella mattinata di giovedì per una emergenza
di protezione civile partita già nella serata di domenica.
Stiamo parlando dell'ultima perturbazione che ha colpito il territorio pugliese con l'ormai famoso "Buran" e la
neve che ha condizionato non poco il normale svolgimento delle attività nelle città. Ad esser determinate,
come spesso accade, il ruolo in protezione civile dei volontari ed in particolare, in questo caso, della
Federazione delle Misericordie di Puglia che ormai da qualche mese possono contare su di una importante
sala operativa che coordina i vari interventi delle confraternite su praticamente tutto il territorio regionale.
La sala operativa delle Misericordie di Puglia è stata attivata domenica 25 febbraio a partire dalle ore 20 ed ha
concluso la propria attività consecutivamente 98 ore dopo e cioè giovedì 1 marzo alle 22. Presidio h24 con
squadre di emergenza in azione su un territorio piuttosto vasto. Difatto la Provincia BAT è stata quella con più
interventi e che ha visto in campo mezzi spalaneve e logistici per lo spargimento di sale sui territori di Andria,
Canosa e Montegrosso. Presidiati dai volontari delle Misericordie anche i COC dei comuni di Andria, Trani,
Molfetta e Bitritto. Circa 50 i volontari in campo coordinati dai responsabili dell'area emergenza Gianfranco
Gilardi e Domenico Lamanna, in contatto radio h24 con il responsabile TLC Francesco D'Agnelli, mentre
fondamentale anche il ruolo dei ragazzi del Servizio Civile impegnati nel progetto di Federazione dal titolo
"Sire" che ha permesso di curare le comunicazioni con gli enti. In campo circa 20 mezzi tra logistici e mezzi
di ricognizione per ronde che ogni 6 ore hanno fatto un regolare controllo del territorio.
Oltre all'emergenza neve interventi in ausilio ai Vigili del Fuoco per l'importante incendio di un garage di via
Stradivari nella città di Andria e oltre al supporto alla Misericordia di Bisceglie del nucleo di valutazione
regionale per il crollo di un abitazione in Largo Coppi. Essenziale il lavoro di coordinamento con gli enti
come la Prefettura, la sala operativa di protezione civile della Provincia BAT, i COC, le Polizie Locali dei
comuni interessati ed i vigili del fuoco.

Emergenza neve BAT, 98 ore consecutive di attività per i volontari del...
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Gli appuntamenti

“Ricordati di te”, due appuntamenti con la prevenzione
del tumore al seno
Giovedì 8 marzo in occasione della festa della donna l'ass. TSRM promuove un incontro
rivolto alla popolazione studentesca dell'Istituto E. Carafa di Andria ed un altro rivolto
alla cittadinanza presso l'Ipercoop di via Barletta
In occasione della giornata della Festa della Donna, ritorna la conferenza sulla Prevenzione al tumore al
seno dal titolo “Ricordati di te” a cura dell’ Associazione TSRM Volontari – Andria, in collaborazione
con l'equipe medica senologica della Radiologia dell'Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria.
Due gli appuntamenti in programma: il primo si terrà giovedì 08/03/2018 alle ore 11,00 presso l’I.I.S.S. “E.
Carafa” in via Bisceglie – Andria, rivolta alle classi del 5° anno, ma anche alle mamme e al corpo docenti,
dell’ Istituto.Il secondo si svolgerà giovedì 08/03/2018 alle 17,30 presso l’Ipercoop di Andria.

"Ricordati di te", l'incontro sulla prevenzione del tumore al seno © n.c.

Questo ciclo di conferenze, a cui la ASL BTha concesso il patrocino gratuito data l’importanza sociosanitaria della manifestazione, ha ricevuto notevole successo di gradimento e critica nei mesi scorsi presso il
liceo Scientifico “R. Nuzzi” el’Istituto ISS“ R. Lotti – Umberto I ” di Andria e il Liceo
Scientifico/Linguistico “O. Tedone ” di Ruvo di Puglia .
L’Associazione, ricordiamo, si rivolge a tutte le donne, dalle giovanissime alle over 70, e a chi ha un alto
rischio familiare, perché per ciascuna fascia di età e “categoria” è possibile dare informazioni mirate.
Il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, rappresentando
rappresentando il 29 per cento di tutti i tumori e che la lotta al
tumore al seno è una priorità sanitaria della Commissione Europea.
Considerando le frequenze nelle varie fasce di età, i tumori alla mammella rappresentano il tumore più
frequentemente diagnosticato tra le donne sia nella fascia di età 0-49 anni (41 per cento), sia nella classe di
età 50-69 (36 per cento), sia in quella più anziana >70 anni (21 per cento).
Nella Provincia BAT nell’ultimo triennio sono stati registrati quasi 700 nuovi casi (fonte Registro Tumori
Asl BAT).
Di prevenzione e di diagnosi precoce non si parla mai abbastanza. Questi due appuntamenti sono
un’occasione importante per approfondire l’argomento.

Andria - venerdì 2 marzo 2018

Tumore al seno
Vita di città

8 marzo: iniziative di prevenzione dedicate alle donne
Previsti numerosi incontri anche ad Andria

In occasione della festa della donna dell'8 marzo, la Asl Bt ha organizzato iniziative a
sostegno della prevenzione e della cura di sé:
Nelle unità operative di Radiologia degli ospedali di Andria, Canosa e Trani sarà possibile
effettuare gratuitamente un esame di densitometria ossea dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19,
rivolgendosi direttamente alle strutture senza necessità di effettuare la prenotazione. L'esame
viene eseguito per verificare la densità minerale delle ossa e diagnosticarne l'eventuale
carenza, definita "osteoporosi".
Presso tutti i Consultori della Asl sarà possibile effettuare o programmare in base alle proprie
necessità il pap-test, gratuitamente e senza prenotazione, dalle 9 alle 13. L'esame viene
eseguito per diagnosticare, anche in donne asintomatiche, il tumore del collo dell'utero o
alterazioni che con il passare degli anni potrebbero diventarlo.
La Asl Bt ha patrocinato due eventi di sensibilizzazione sul tumore al seno organizzati
dall'Associazione di tecnici di radiologia Tsrm che si terranno alle 11 presso l'istituto Carafa di
Andria e alle 17,30, in collaborazione con l'Ant (Associazione Nazionale Tumori) e la Coop
presso la Coop di Andria. Sono previsti gli interventi di Michele Maiorano, Gina Fabrizi,
Pasquale Colasuonno, Giacinto Abruzzese, Francesco Simone.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, sabato 3 marzo 2018

Avis Trani, eletto il nuovo direttivo. E' Luisa
Sgarra la nuova Presidente

Si è insidiato il direttivo AVIS TRANI 2018-2022, composto da 11 membri, in carica per
quattro anni, nominato dall’assemblea dei soci del 25 febbraio scorso.
Luisa Sgarra è la nuova presidente di AVIS Trani. La scelta è avvenuta durante la
riunione di insediamento del nuovo Consiglio.
Succede a Giuseppe Digiaro, che ha guidato l’Associazione dal 2014 ad oggi.
34 anni, Luisa Sgarra, in associazione dal 2004, ha una consolidata esperienza in AVIS,
dopo aver ricoperto numerosi incarichi a più livelli, è stata lo scorso anno nominata vicepresidente Avis Puglia, nonché formatrice accreditata per i Volontari in Servizio Civile

Nazionale dal 2007 ad oggi.
Il neo Consiglio ha anche votato il nuovo Comitato esecutivo.
Queste le cariche:
vicepresidente vicario: Giuseppe Povia
vicepresidente: Daniele Vergine
segretaria: Elisa Raffaele
tesoriere: Giuseppe Muciaccia
A completare la squadra ci sono: Giuseppe Digiaro, Gino Albino,
Albino, Felice Carbone, Luigi
Valerio Ciccolella, Katia Albanese, Daniele Lacalamita.
“Sono consapevole – ha dichiarato la neo presidente – di assumermi una responsabilità
rilevante, oggi il fabbisogno di sangue è in continuo aumento. Il nostro obiettivo è
garantirne l’autosufficienza. Negli ultimi anni AVIS Trani ha subito un evidente calo
delle donazioni nonostante le numerose iniziative messe in atto. Gli obiettivi da
raggiungere sono tanti, ma più di tutti ci poniamo di far crescere l’associazione come è

stato in questi 52 anni”.

Bisceglie: Epass: proseguono gli incontri in vista del nuovo poliambula... https://www.bisceglieviva.it/notizie/epass-proseguono-gli-incontri-in-v...
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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 ©
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L'iniziativa

“Le uova con qualcosa dentro”: l'iniziativa di
SerMolfetta
Il ricavato ottenuto quest'anno sarà destinato all'Associazione Nothing is
Impossibile ONLUS
Nelle uova di Pasqua del SerMolfetta, distribuite durante il periodo quaresimale e disponibili
all'interno di molte aziende ed attività commerciali, non c’è solo una sorpresa, ma anche un gesto di
umanità.

"Le uova con qualcosa dentro", l'iniziativa del SerMolfetta © n.c.
Ecco spiegato lo slogan “Le uova con qualcosa dentro”: l’oggetto simbolico che le rende tali, ma
soprattutto la buona azione.

Il ricavato ottenuto quest'anno sarà, infatti, destinato all'Associazione Nothing is Impossibile
ONLUS per permettere le cure di Lisa, la giovane molfettese colpita da un'emorragia cerebrale, che
necessita cure in un centro riabilitativo in Austria.
Un progetto sociale dell’associazione che, paradossalmente, rende gli acquirenti più “ricchi”.
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Giovedì 8 marzo 2018

Donne in festa: una rosa blu per Carmela
Presso il day-hospital oncologico Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti - Strada
Provinciale 127 (Acquaviva-Santeramo) Km 4+100
L’associazione di volontariato Una rosa blu per Carmela organizza giovedì 8 marzo presso il
day hospital oncologico dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti una giornata con
Loredana Mancino estetista oncologica APEO.

Donne in festa: una rosa blu per Carmela © Ospedale Miulli

L’estetista APEO contribuisce a proteggere la cute dalle tossicità, a risolvere inestetismi e a
lenire fastidi e irritazioni causate dalla chemio e dalla radioterapia.
“Prendersi cura del proprio corpo, valorizzare la bellezza sono elementi importanti anche e
soprattutto quando si combatte una battaglia difficile come quella contro il cancro. Durante
questo percorso ogni aiuto, ogni cura è essenziale, fosse anche quel semplice piacere che si trae
guardandosi allo specchio e sentirsi sempre e nonostante tutto DONNA”.

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, giornata dedicata alle donne, si può prenotare un
trattamento estetico personalizzato e gratuito al nr. 3392335367.

A cura di Redazione Infonews Trani, martedì 6 marzo 2018

Palloncini gialli in città per festeggiare la festa della donna.
Auguri a tutte le donne da AVIS TRANI

Il dono è donna e Trani si tinge di giallo con la presenza di palloncini per le strade del centro
cittadino, in particolare in corso Alcide de Gasperi che conduce proprio all’unità di raccolta
fissa di Trani, e vicino ai principali monumenti della nostra città.
Giallo come il sole, colore ridente ed impetuoso. Giallo come la mimosa dedicate alle donne.
L’iniziativa, organizzata dall’AVIS TRANI, in occasione della festa della donna, è un invito a
tutte le donne ad avvicinarsi alla donazione di sangue e plasma.
plasma. A tutte le donatriciche con
passione e coraggio, dopo il lavoro, la famiglia e la casa, riescono a trovare anche il tempo per
la solidarietà,AVIS dedica un grande augurio.
“Un modo originale per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di sangue, plasma e

piastrine –ha dichiarato la presidente dell’AVIS TRANI, Luisa Sgarra - Il sangue è un esigenza
quotidiana che diventa tragica ogni volta che manca, non solo in caso di eventi straordinari

(incidenti, etc..) ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria:
nell’esecuzione di trapianti, nei vari interventi chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle
terapie oncologiche. Il sangue e i suoi componenti -continua Luisa Sgarra- sono presidi
terapeutici indispensabili per la vita non riproducibili in laboratorio. Questo significa che non
esiste ad oggi un alternativa possibile alla donazione ma è necessario fare appello alla nostra
solidarietà”.

Giovedì 8 marzo, e non solo, (si può donare tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle
10:30) AVIS TRANI aspetta, per la donazione del sangue, tutte le nostre donatrice AVIS.
Festeggeremo insieme!
Infine, ricordiamo chedomenica 18 marzo AVIS TRANI organizza una raccolta straordinaria di
sangue e che è possibile prenotarsi al 392/9628389 inviando un sms oppure telefonando.

SerMolfetta: le uova di Pasqua per aiutare Lisa

https://www.molfettaviva.it/notizie/sermolfetta-le-uova-di-pasqua-per-...

Andria - martedì 6 marzo 2018 Comunicato Stampa

"Ricordati di te", ritorna la conferenza sulla prevenzione
al tumore al seno
L'associazione TSRM di Andria propone due appuntamenti in occasione della Festa della Donna

In occasione della giornata della Festa della Donna, ritorna la conferenza sulla Prevenzione al
tumore al seno dal titolo "Ricordati di Te" a cura dell'Associazione TSRM Volontari – Andria ,
in collaborazione con l'equipe medica senologica della Radiologia dell'Ospedale "Lorenzo Bonomo"
di Andria.
E questa volta con due appuntamenti proprio nel corso della giornata dedicata alla Donna.
Il primo si terrà giovedì 8 marzo alle ore 11,00 presso l' I.I.S.S. "E. Carafa" in via Bisceglie,
rivolta alle classi del 5° anno, ma anche alle mamme e al corpo docenti, dell' Istituto.
Il secondo si svolgerà giovedì 8 marzo alle 17,30 presso l'Ipercoop di Andria.
Questa volta, invece, invitando tutta la cittadinanza a partecipare.
Questo ciclo di conferenze, a cui la ASL BT ha concesso il patrocino gratuito data l'importanza
socio-sanitaria della manifestazione, ha ricevuto notevole successo di gradimento e critica nelle
passate edizioni tenutesi nei mesi scorsi presso il liceo Scientifico "R. Nuzzi" e l'Istituto ISS " R. Lotti
– Umberto I " di Andria e il Liceo Scientifico/Linguistico "O. Tedone " di Ruvo di Puglia .
L'Associazione si rivolge a tutte le donne, dalle giovanissime alle over 70, e a chi ha un alto rischio
familiare, perché per ciascuna fascia di età e "categoria" è possibile dare informazioni mirate.
• Incrementando una sempre più aggiornata educazione alla prevenzione presso la più ampia fascia di
popolazione femminile.
•sensibilizzando la donna sull'importanza dello screening mammografico e di un corretto
procedimento diagnostico-terapeutico.
•promuovendo la partecipazione attiva nelle fasi decisionali e programmatiche.
•invitando tutte le donne ad adottare corretti stili di vita per proteggersi contro il rischio di malattia.
Il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, rappresentando il 29 per cento di tutti i tumori e che la
lotta al tumore al seno è una priorità sanitaria della Commissione Europea.
Considerando le frequenze nelle varie fasce di età, i tumori alla mammella rappresentano il tumore
più frequentemente diagnosticato tra le donne sia nella fascia di età 0-49 anni (41 per cento), sia nella
classe di età 50-69 (36 per cento), sia in quella più anziana >70 anni (21 per cento).
Nella Provincia BAT nell'ultimo triennio sono stati registrati quasi 700 nuovi casi (fonte Registro

Tumori Asl BAT).
Ogni anno l'Associazione, attiva nel territorio della Provincia BAT soprattutto per il progetto
"RADIOLOGIA DOMICILIARE", sceglie un tema della sua attività di formazione che quest'anno
è la lotta al tumore al seno.
Perché se ne occupa???
Il primo motivo è che di prevenzione e di diagnosi precoce non si parla mai abbastanza.
Informare è già di per se, prevenire.
Sono infatti le prime strategie di difesa che si possono mettere in atto.
Si stima che modificando lo stile di vita sia possibile evitare il 30 per cento dei casi di cancro al seno,
e i dati mostrano che una donna con un tumore individuato ai primi stadi ha ottime possibilità di
guarigione.
Il secondo motivo è che l'Associazione crede che sia fondamentale sostenere e aiutare a migliorare il
programma regionale di screening mammografico, al quale molte donne ancora non aderiscono.
Anche per queste occasioni, l'Associazione ha prodotto un libricino/vademecum (in formato tascabile
) che sarà distribuito gratuitamente a tutte le partecipanti , che contiene informazioni utili per la
prevenzione .
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione coglie l'occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici, i
Responsabili scolastici della Formazione e la Direzione dell'Ipercoop di Andria per la disponibilità e
la sensibilità mostrata nell'aver accettato, con notevole entusiasmo, la proposta formativa
dell'Associazione TSRM Volontari - Andria.

puglialive.net

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=119110

Acquaviva delle Fonti (Bari) - DONNE IN FESTA Una rosa blu per Carmela
06/03/2018
Giovedì 8 marzo
day-hospital oncologico Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti
Strada Provinciale 127 (Acquaviva-Santeramo) Km 4+100
L’associazione di volontariato Una rosa blu per Carmela organizza giovedì 8 marzo
presso il day hospital oncologico dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti una giornata
con Loredana Mancino estetista oncologica APEO.
L’estetista APEO contribuisce a proteggere la cute dalle tossicità, a risolvere inestetismi e
a lenire fastidi e irritazioni causate dalla chemio e dalla radioterapia.
“Prendersi cura del proprio corpo, valorizzare la bellezza sono elementi importanti anche
e soprattutto quando si combatte una battaglia difficile come quella contro il cancro.
Durante questo percorso ogni aiuto, ogni cura è essenziale, fosse anche quel semplice
piacere che si trae guardandosi allo specchio e sentirsi sempre e nonostante tutto
DONNA”.
In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, giornata dedicata alle donne, si può prenotare un trattamento estetico
personalizzato e gratuito al nr. 3392335367.

Partenza in quinta per Avis Bisceglie!

https://www.bisceglieviva.it/notizie/partenza-in-quinta-per-avis-bisceglie/

A cura di Redazione Infonews Trani, mercoledì 7 marzo 2018

Ekoclub International e “Nucleo Guardia
Ambientale organizzano una manifestazione:
UOMO-CANE Simbiosi

Le Associazioni di “EKOCLUB INTERNATIONAL” ONLUS Provincia BarlettaAndria-Trani e il “NUCLEO GUARDIA AMBIENTALE” ufficio regionale, nel
perseguire i comuni obiettivi strategici, quali la tutela e difesa degli animali di
affezione e non, hanno inteso stabilire un Comitato per organizzare per domenica
11 marzo 2018, alle ore 10,30 presso il campo di addestramento “Terra Bianca” a
Trani in zona Capirro, il primo incontro fra le Organizzazioni
Organizzazioni regionali che
prevedono l’ausilio di “Unità Cinofile”.
L’appuntamento, volto a valorizzare la sempre più crescente attività, vuole essere
la manifestazione di pubblico apprezzamento dell’Assessorato all’Ambiente della
Regione Puglia che ne patrocina l’iniziativa, nella promozione delle azioni che
quotidianamente, binomio cane-uomo, favoriscono i tanti aspetti sociali, dalla
prevenzione alle azioni, quali la ricerca di sostanze stupefacenti, il soccorso fra le
macerie, in mare, sulle piste innevate, la conduzione per non vedenti, sino alla petterapy.
Nel corso della manifestazione sarà prevista una dimostrazione cinofila delle unità.
Coordinate evento https://maps.google.com/?q=41.252560,16.442614
https://maps.google.com/?q=41.252560,16.442614
Il Primo Dirigente N.G.A. Puglia Istr.Savino Casardi

07 marzo 2018 15:14

Incontro-dibattito “Donne pugliesi ordinariamente…straordinarie” 8 marzo 2018

In occasione della giornata mondiale dei diritti delle donne, l’associazione Stargate Universal
Service Adv presenta due appuntamenti a Bari. Presso la Facoltà di Giurisprudenza, in p.zza
Cesare Battisti, alle ore 9.00, si svolgerà l’incontro dibattito “Donne pugliesi
ordinariamente…straordinarie”, che sarà introdotto da Mariella Ragnini de Sirianna. Nel
pomeriggio, presso l’Hotel Victor, alle ore 17.00, il filosofo Nicola Ambruoso interverrà nella
conferenza “Jane Austen” (come progredire).
Giovedì 8 marzo 2018 - BARI
Incontro-dibattito
DONNE PUGLIESI ORDINARIAMENTE…STRAORDINARIE – ore 9.00, Facoltà di
Giurisprudenza
Conferenza filosofo Nicola Ambruoso
JANE AUSTEN – ore 17.00, Hotel Victor, Via Nicolai 71

A cura di Redazione Infonews Trani, giovedì 8 marzo 2018

L’Anteas Trani omaggia le donne dimenticate

Stare accanto a quelle che vivono ai margini della vita sociale. E’ questo
l’obiettivo di Anteas Trani con l’iniziativa che vede coinvolti i volontari nella
visita presso la R.S.A. “Villa Dragonetti”, insieme all’Agesci Trani, in occasione
della Festa della Donna.
L’occasione vuole coinvolgere le donne presenti nella struttura, donando alcuni
momenti di animazione con musica e scenette recitate, favorendo anche il rapporto
intergenerazionale.
Un modo per trascorrere una festa della donna all’insegna della storia e della
solidarietà.

Trani - giovedì 8 marzo 2018 11.41

Anteas Trani
Associazioni

I volontari Anteas in visita a Villa Dragonetti in
occasione della Festa della Donna
Oggi per le ospiti della struttura animazione e divertimento
L'Anteas Trani omaggia le donne dimenticate stando accanto a quelle che vivono ai margini
della vita sociale. E' questo l'obiettivo di Anteas Trani con l'iniziativa che vede coinvolti i
volontari nella visita presso la R.S.A. "Villa Dragonetti", insieme all'Agesci Trani, in occasione
della Festa della Donna. L'occasione vuole coinvolgere le donne presenti nella struttura,
donando alcuni momenti di animazione con musica e scenette recitate, favorendo anche il
rapporto intergenerazionale. Un modo per trascorrere una festa della donna all'insegna della
storia e della solidarietà.

Attualità di La Redazione
Palo del colle giovedì 08 marzo 2018

Domani a Rigenera

L’importanza di donare il sangue: Avis Palo
organizza “Donare informati”
Il primo incontro di formazione e promozione sulla donazione del sangue della
neonata associazione palese
Uno dei problemi più diffusi negli ospedali pugliesi è la carenza di sangue. Tanti i donatori abitudinari
che, a causa dell’influenza che ha colpito
colpito moltissimi italiani nel mese di gennaio, hanno dovuto
rinunciare. Moltissimi quelli occasionali che donano il proprio sangue durante le situazioni di
emergenza, come nel caso del gravissimo incidente ferroviario del 2016 che vide i pugliesi in coda
presso gli ospedali a dimostrare la propria generosità.

Donare informati © Avis Palo del Colle

Un gesto sicuramente da ammirare, ma è indispensabile informare la popolazione di quanto sia
importante donare periodicamente. Il bisogno di sangue è in costante aumento a causa
dell’invecchiamento della popolazione e di cure sempre più numerose e nuove. Il s angue è
indispensabile per moltissime terapie, per i malati oncologici, per i pazienti che hanno emorragie
importanti per traumi, interventi chirurgici o durante il parto.
A diffondere questo messaggio, informare i cittadini e chiarire i dubbi di tutti coloro che vorrebbero
donare, ci pensa il gruppo Avis Palo del Colle.
Colle. Venerdì 9 marzo, a partire dalle ore 19, i volontari
dell’associazione terranno il primo incontro di formazione e promozione sulla donazione del sangue
durante il quale interverranno Pasquita Alfonsi,
Alfonsi, presidente di Avis Palo del Colle, e la dottoressa
Marianna Napoletano, medico trasfusionista.

Coloro che parteciperanno a “Donare informati” avranno modo di conoscere l’Avis, a Palo attiva
ufficialmente dallo scorso novembre, potranno capire come funziona una donazione in tutte le sue fasi,
ma soprattutto potranno accogliere il messaggio di solidarietà di questa associazione che ha sposato
una causa tanto importante.

Festa della donna, Avis Trani tinge la città di giallo - Radiobombo - Il ...

http://www.radiobombo.it/notizie/78565/festa-della-donna-avis-trani-t...

Il dono è donna e Trani si tinge di giallo con la
presenza di palloncini per le strade del centro
cittadino, in particolare in corso Alcide de Gasperi
che conduce proprio all’unità di raccolta fissa di
Trani, e vicino ai principali monumenti della nostra
città.
Giallo come il sole, colore ridente ed impetuoso.
Giallo come la mimosa dedicate alle donne.
L’iniziativa, organizzata dall’Avis Trani in occasione della festa della donna, è un invito a
tutte le donne ad avvicinarsi alla donazione di sangue e plasma. A tutte le donatrici che
con passione e coraggio, dopo il lavoro, la famiglia e la casa, riescono a trovare anche il
tempo per la solidarietà, Avis dedica un grande augurio.
Un modo originale per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di sangue, plasma e
piastrine. Il sangue è un esigenza quotidiana che diventa tragica ogni volta che manca,
non solo in caso di eventi straordinari (incidenti, etc.) ma anche e soprattutto nella
gestione ordinaria dell’attività sanitaria: nell’esecuzione di trapianti, nei vari interventi
chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle terapie oncologiche.
Il sangue e i suoi componenti sono presidi terapeutici indispensabili per la vita non
riproducibili in laboratorio. Questo significa che non esiste ad oggi un alternativa
possibile alla donazione ma è necessario fare appello alla nostra solidarietà.
Giovedì 8 marzo, e non solo, (si può donare tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8:00
alle 10:30) Avis Trani aspetta, per la donazione del sangue, tutte le nostre donatrice
Avis. Festeggeremo insieme!
Infine, ricordiamo che domenica 18 marzo Avis Trani organizza una raccolta
straordinaria di sangue e che è possibile prenotarsi al 392/9628389 inviando un sms
oppure telefonando.
Presidente dell’Avis Trani - Luisa Sgarra
Redazione Il Giornale di Trani ©

Attualità di Danilo Cappiello
Bitonto giovedì 08 marzo 2018

Solidarietà

Consegnato il nuovo defibrillatore alla
confraternita Misericordia
Defibrillatore ottenuto dopo la manifestazione tenutasi lo scorso 21 gennaio
Il cuore di tutta la cittadinanza bitontina ha un alleato in più. Dopo il successo ottenuto lo scorso 21
gennaio con la manifestazione “Gioca con il cuore” svoltasi presso la tensostruttura e organizzata
dalla Misericordia Bitonto in collaborazione con i Vigili Urbani di Bitonto, Conf. Giovani
Imprenditori e Associazione Farmacisti, è stato consegnato in settimana alla confraternita il
nuovo defibrillatore.
Atto finale, questo, di una straordinaria macchina sociale mossa dai volontari della confraternita e
dall’apporto umano ed organizzativo del farmacista bitontino Andrea Vacca.

Nuovo defibrillatore donato alla 'Misericordia' Bitonto © n.c.
«Siamo davvero grati di questo traguardo – afferma il presidente della confraternita Misericordia
Vincenzo Marrone – e di come si è collaborato tutti assieme. Fra tagliandi e donazioni, siamo
riusciti a raccogliere circa 800 euro, che ci hanno consentito di ottenere il nuovo defibrillatore. Noi
ci abbiamo messo come sempre tutta la nostra volontà ed il nostro cuore. Un ringraziamento però
speciale, per quanto e come si è adoperato nel sostenere la nostra causa, va al farmacista bitontino
Andrea Vacca. Questo defibrillatore è anche merito suo».

Andrea Vacca che non nasconde la propria fierezza. «Sono sicuramente contento del riscontro
ottenuto. Poter sostenere associazioni come la Misericordia, credo sia un bel gesto. Lo è perché ho
preso coscienza di quello che fanno quotidianamente fra mille vicissitudini
vicissitudini e difficoltà, di come lo
fanno, e del fatto che lo fanno semplicemente col cuore e per passione verso la gente della propria
città. Nelle associazioni come la loro si riassume meglio di qualunque altra cosa il senso della
parola volontariato».
Il defibrillatore di ultima generazione è perfettamente funzionante, ed ufficialmente in dotazione
sull’ambulanza della confraternita Misericordia, a piena disposizione di chiunque dovesse
necessitarvi in qualsiasi momento.

Attualità di La Redazione
Giovinazzo giovedì 08 marzo 2018

L'iniziativa di solidarietà

"Le uova con qualcosa dentro", il
SerMolfetta al fianco di Lisa
Il ricavato ottenuto dalla vendita sarà devoluto alla associazione "Nothing
is impossible" Onlus per sostenere le cure della giovane molfettese colpita
da emorragia cerebrale
Nelle uova di Pasqua del SerMolfetta, distribuite durante il periodo quaresimale e
disponibili all'interno di molte aziende ed attività commerciali, non c’è solo una sorpresa,
ma anche un gesto di umanità. Ecco spiegato - si legge in una nota - lo slogan “Le uova con
qualcosa dentro”: l’oggetto simbolico che le rende tali, ma soprattutto la buona azione.

Sermolfetta, uova di Pasqua © Nc

Il ricavato ottenuto quest'anno sarà, infatti, destinato all'Associazione Nothing is
Impossibile Onlus per permettere le cure di Lisa de Ceglia, la giovane donna molfettese
colpita da un'emorragia cerebrale su malformazione arterie venosa. Attualmente la 28enne
verte in uno stato di coma e necessita cure in un centro riabilitativo in Austria.

Andria - giovedì 8 marzo 2018

8 marzo: celebrare la donna con la prevenzione dei tumori
Appuntamento alle 11.00 presso I.I.S.S. “E. Carafa e alle 17.30 all'Ipercoop

prevenzione tumori
In occasione della giornata della Festa della Donna, ritorna la conferenza sulla Prevenzione al tumore al seno dal
titolo "RICORDATI DI TE a cura dell' Associazione TSRM Volontari – Andria, in collaborazione con l'equipe
medica senologica della Radiologia dell'Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria.
Due gli appuntamenti previsti. Il primo si terrà questa mattina, giovedì 08/03/2018 alle ore 11,00 presso l' I.I.S.S. "E.
Carafa" in via Bisceglie, ad Andria, rivolta alle classi del 5° anno, ma anche alle mamme e al corpo docenti, dell'
Istituto. Il secondo si svolgerà sempre oggi, ma alle 17,30 presso l'Ipercoop di Andria. Questa volta, invece,
invitando tutta la cittadinanza a partecipare.
Questo ciclo di conferenze, a cui la ASL BT ha concesso il patrocino gratuito, data l'importanza socio-sanitaria della
manifestazione, ha ricevuto notevole successo di gradimento e critica nelle passate edizioni tenutesi nei mesi scorsi
presso il liceo Scientifico "R. Nuzzi" e l'Istituto ISS " R. Lotti – Umberto I " di Andria e il Liceo
Scientifico/Linguistico "O. Tedone " di Ruvo di Puglia .
L'Associazione si rivolge a tutte le donne, dalle giovanissime alle over 70, e a chi ha un alto rischio familiare, perché
per ciascuna fascia di età e "categoria" è possibile dare informazioni mirate.
L'obiettivo è di incrementare una sempre più aggiornata educazione alla prevenzione presso la più ampia fascia di
popolazione femminile; sensibilizzare la donna sull'importanza dello screening mammografico e di un corretto
procedimento diagnostico-terapeutico; promuovere la partecipazione attiva nelle fasi decisionali e programmatiche;
invitare tutte le donne ad adottare corretti stili di vita per proteggersi contro il rischio di malattia.
Il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, rappresentando il 29 per cento di tutti i tumori e che la lotta al tumore
al seno è una priorità sanitaria della Commissione Europea.
Considerando le frequenze nelle varie fasce di età, i tumori alla mammella rappresentano il tumore più frequentemente
diagnosticato tra le donne sia nella fascia di età 0-49 anni (41 per cento), sia nella classe di età 50-69 (36 per cento),
sia in quella più anziana >70 anni (21 per cento). Nella Provincia BAT nell'ultimo triennio sono stati registrati
quasi 700 nuovi casi (fonte Registro Tumori Asl BAT).
Ogni anno l'Associazione, attiva nel territorio della Provincia BAT soprattutto per il progetto "RADIOLOGIA
DOMICILIARE", sceglie un tema della sua attività di formazione che quest'anno è la lotta al tumore al seno. Se ne
occupa perché di prevenzione e di diagnosi precoce non si parla mai abbastanza. Informare è già di per sè, prevenire.
Si stima che modificando lo stile di vita sia possibile evitare il 30 per cento dei casi di cancro al seno, e i dati mostrano
che una donna con un tumore, individuato ai primi stadi, ha ottime possibilità di guarigione. Inoltre, l'Associazione
crede che sia fondamentale sostenere e aiutare a migliorare il programma regionale di screening mammografico, al
quale molte donne ancora non aderiscono. Anche per queste occasioni, l'Associazione ha prodotto un
libricino/vademecum (in formato tascabile) che sarà distribuito gratuitamente a tutte le partecipanti, che contiene
informazioni utili per la prevenzione.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione coglie l'occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici, i Responsabili
scolastici della Formazione e la Direzione dell'Ipercoop di Andria per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell' aver
accettato, con notevole entusiasmo, la proposta formativa dell'Associazione TSRM Volontari - Andria.
Info: tel. 3349118101

"Mostra che ci sei a fianco della persona con malattia rara": oggi conv...

http://www.radiobombo.it/notizie/78568/mostra-che-ci-sei-a-fianco-del...

Giovedì 8 marzo dalle 16.30 alle 18.30 nell’auditorium
san Luigi di Trani in piazza Mazzini si terrà un
incontro dal titolo “Mostra che ci sei a fianco della
persona con malattia rara, raccontare e raccontarsi”,
organizzato dall’Associazione malati rari Feimar
onlus.
Relazioneranno: Mario Damiani, neurologo; Rosanna
Gargiuolo,

psicologa;

Donato

Grande,

dottore;

Gennaro Palmieri, presidente dell’associazione Uildm
sezione di Trani; Dina Schiavulli, presidente Feimar.
Interventi: “Nuove realtà e opportunità a livello nazionale” (Damiani); “L’importanza di un
approccio multidimensionale” (Gargiuolo e Damiani); “L’osservatorio comunale sulle
barriere architettoniche” (Grande e Palmieri); “L’esperienza dello sportello informativo
sulle malattie rare” (Gargiuolo); “L’esperienza della clownterapia” (a cura delle
associazioni L’albero della vita e Albero del sorriso).
Redazione Il Giornale di Trani ©

A cura di Redazione Infonews Trani, venerdì 9 marzo 2018

Incontro con l'associazione ADISCO e le sezioni Fidapa di Trani, Andria,
Corato, Bisceglie e Canosa sulla donazione del cordone ombelicale.

L’Assessorato alle culture della città di Trani, in collaborazione con la Fidapa, sezione di Trani, e
l’ADISCO, è lieto di ospitare sabato 10 marzo, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale “G.

Bovio” l'evento "Vita alla Vita":
Insieme alla FIDAPA (Federazione che si prefigge la valorizzazione, la preparazione e l’informazione
delle socie, indirizzandole verso attività che favoriscano il miglioramento della vita delle donne) ed
all’Adisco (Associazione donatrici italiane sangue cordone ombelicale) si vuole
vuole trasmettere la cultura
della donazione ombelicale non solo alle mamme, che mettono al mondo una nuova vita ed hanno la
possibilità di donare una seconda volta, ma a tutta la comunità, come un valore universale da

condividere e da sostenere.
I relatori saranno:
la prof.ssa Giorgina Specchia (Prof. Ordinario di Ematologia al Policlinico di Bari)
il dott. Michele Santodirocco (Direttore Banca Cordoni Ombelicali)
il dott. Giuseppe Garrisi (Presidente nazionale ADISCO)
la dott.ssa Lella Di Reda (Responsabil e ADISCO Bat).
Le sezioni Fidapa presenti sono quelle di Trani, Andria, Corato, Bisceglie e Canosa.
L’incontro rientra negli scopi della Fidapa, promuovere e valorizzare la professionalità delle donne.

Gilda Caruso Presidente Sezione Fidapa
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Nelle piazze di Puglia “Una colomba per la Vita” di Admo Puglia Onlus
09/03/2018
Campagna nazionale per sconfiggere i tumori del sangue
Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 si svolgerà anche nelle piazze di Puglia, il
consueto appuntamento con “una Colomba per la Vita“, la campagna nazionale Admo,
per sconfiggere i tumori del sangue.
“Una colomba per la Vita” nasce per sensibilizzare i giovani dai 18 ai 35 anni alla
donazione di midollo osseo ed è per questo che i volontari Admo Puglia tornano nelle
piazze con l’obiettivo di informare ogni singola persona sulla possibilità di ridare una
nuova possibilità di vita a chi sta lottando contro le maalattie del sangue.
Diverse patologie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi, se non risolti con
trattamenti chemioterapici, trovano l’unica speranza di cura nel trapianto di midollo
osseo. In Italia ogni anno circa 1500 persone, di cui la metà bambini, hanno in questo
tipo d’intervento la possibilità di trovare una soluzione concreta alla loro malattia.
"Anche grazie a questi piccoli contributi che arrivano dalle campagne nazionali" dichiara Maria Stea, Presidente di Admo
Puglia, "Admo Puglia riesce a sopravvivere e a organizzare sul territorio pugliese, una serie di attività utili per informare
tutte quelle persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età e a tipizzarle e di conseguenza ad iscriverle nel registro
nazionale dei donatori di midollo osseo. Per questo ancora una volta, siamo ad effettuare un appello a tutti gli "amici" di
Admo Puglia a sostenerci, a sostenerci "acquistando" recandosi nelle piazze pugliesi ma anche mettendosi in contatto con
noi, una colomba per la vita".
I prodotti della Campagna “Una Colomba per la Vita, non saranno quindi semplici dolci da condividere con amici e parenti
per festeggiare, ma segni concreti di gioia e speranza.
I fondi raccolti da ADMO PUGLIA saranno utilizzati per realizzare i progetti di sensibilizzazione sul territorio pugliese e
raggiungere un unico obiettivo: far sì che ogni paziente possa trovare una persona compatibile, disponibile a donargli una
nuova possibilità di vita: il midollo osseo.
Aiutaci a regalare una nuova speranza a chi è in attesa di un trapianto.
Acquista una "colomba per la Vita"
LE PIAZZE IMPEGNATE IN PUGLIA
(in aggiornamento)
Acquaviva delle Fonti (Ba) domenica 11 marzo dalle 9.00 alle 13.00 in P.zza Vittorio Emanuele II;
Brindisi domenica 11 marzo dalle 9.00 alle 21.00 in Piazza Vittoria;
Francavilla Fontana (Br) domenica 11 Marzo dalle 9.00 alle 20.00 Piazza Umberto I;
Grottaglie (Ta) domenica 11 marzo dalle 9.00 alle 20.00 in P.zza Vittorio Veneto;
Ostuni (Br) domenica 11 Marzo dalle 9.00 alle 20.00 Piazza Italia.
Per ulteriori informazioni su acquisto colombe direttamente, è possibile contattare la Segreteria di Admo Puglia Onlus
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Andria - venerdì 9 marzo 2018

Fuoco ai rifiuti, intervento dei Volontari
Federiciani
Allontanati i cassonetti dalle fiamme

Rifiuti in fiamme
Attualità
Nel pomeriggio dello scorso 7 marzo, intorno alle ore 16, durante il giro di ronda, i Volontari Federiciani si
sono trovati di fronte ad uno scempio ambientale: qualcuno, infatti, ha pensato di dar fuoco ai rifiuti
allocati sulla SP 174 del Reggio Tratturo.
I Volontari hanno allontanato i cassonetti dalle fiamme impedendo che queste divampassero ulteriormente
e nel contempo hanno impedito che nell'aria si sprigionassero polveri sottili e diossina.
Da notare, inoltre, la massiccia presenza di cani randagi sul posto.

Andria sabato 10 marzo 2018
di La Redazione

L'evento

"Vita alla Vita", la Fidapa si mobilita
Appuntamento con le sezioni di Trani, Andria, Corato, Bisceglie e Canosa
L’Assessorato alle culture della città di Trani, in collaborazione con la Fidapa, sezione di Trani, e
l’ADISCO, ospita sabato 10 marzo, alle 17.30, presso la Biblioteca
Biblioteca Comunale “G. Bovio” l'evento
"Vita alla Vita".

Vita alla Vita © n.c.

Insieme alla FIDAPA (Federazione che si prefigge la valorizzazione, la preparazione e
l’informazione delle socie, indirizzandole verso attività che favoriscano il miglioramento della vita
delle donne) ed all’Adisco (Associazione donatrici
donatrici italiane sangue cordone ombelicale) si vuole
trasmettere la cultura della donazione ombelicale non solo alle mamme, che mettono al mondo una
nuova vita ed hanno la possibilità di donare una seconda volta, ma a tutta la comunità, come un
valore universale da condividere e da sostenere.

I relatori saranno:
la prof.ssa Giorgina Specchia (Prof. Ordinario di Ematologia al Policlinico di Bari)
il dott. Michele Santodirocco (Direttore Banca Cordoni Ombelicali)
il dott. Giuseppe Garrisi (Presidente nazionale ADISCO)
la dott.ssa Lella Di Reda (Responsabile ADISCO Bat)
Le sezioni Fidapa presenti sono quelle di Trani, Andria, Corato, Bisceglie e Canosa.
L’incontro rientra negli scopi della Fidapa, promuovere e valorizzare la professionalità delle
donne.

10 marzo, 2018 | scritto da Redazione

Trani – In biblioteca incontro sulla donazione
del cordone ombelicale

L’Assessorato alle culture della città di Trani, in collaborazione con la Fidapa, sezione di Trani, e
l’ADISCO, è lieto di ospitare sabato 10 marzo, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale “G.
Bovio” l’evento “Vita alla Vita”:
Insieme alla FIDAPA (Federazione che si prefigge la valorizzazione, la preparazione e
l’informazione delle socie, indirizzandole verso attività che favoriscano il miglioramento della vita
delle donne) ed all’Adisco (Associazione donatrici
donatrici italiane sangue cordone ombelicale) si vuole
trasmettere la cultura della donazione ombelicale non solo alle mamme, che mettono al mondo una
nuova vita ed hanno la possibilità di donare una seconda volta, ma a tutta la comunità, come un
valore universale da condividere e da sostenere.
I relatori saranno:
la prof.ssa Giorgina Specchia (Prof. Ordinario di Ematologia al Policlinico di Bari)
il dott. Michele Santodirocco (Direttore Banca Cordoni Ombelicali)
il dott. Giuseppe Garrisi (Presidente nazionale ADISCO)
la dott.ssa Lella Di Reda (Responsabile ADISCO Bat)
Le sezioni Fidapa presenti sono quelle di Trani, Andria, Corato, Bisceglie e Canosa. L’incontro
rientra negli scopi della Fidapa, promuovere e valorizzare la professionalità delle donne.

Oggi. nella biblioteca di Trani, incontro sulla donazione del cordone ...

http://www.radiobombo.it/notizie/78585/oggi-nella-biblioteca-di-trani-...

L’Assessorato alle culture della città di Trani,
in collaborazione con la Fidapa, sezione di
Trani, e l’Adisco, Associazione donatrici
italiane sangue cordone ombelicale, è lieto di
ospitare sabato 10 marzo, alle ore 17.30,
presso la biblioteca comunale “G. Bovio”,
l'evento "Vita alla vita".
Insieme alla Fidapa (Federazione che si
prefigge la valorizzazione, la preparazione e
l’informazione delle socie, indirizzandole verso attività che favoriscano il miglioramento
della vita delle donne) ed all’Adisco si vuole trasmettere la cultura della donazione
ombelicale non solo alle mamme, che mettono al mondo una nuova vita ed hanno la
possibilità di donare una seconda volta, ma a tutta la comunità, come un valore
universale da condividere e da sostenere.
I relatori saranno:
la prof.ssa Giorgina Specchia (Prof. Ordinario di Ematologia al Policlinico di Bari)
il dott. Michele Santodirocco (Direttore Banca Cordoni Ombelicali)
il dott. Giuseppe Garrisi (Presidente nazionale ADISCO)
la dott.ssa Lella Di Reda (Responsabile ADISCO Bat)
Le sezioni Fidapa presenti sono quelle di Trani, Andria, Corato, Bisceglie e Canosa.
L’incontro rientra negli scopi della Fidapa: promuovere e valorizzare la professionalità
delle donne.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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Trani sabato 10 marzo 2018

L'evento organizzato con le sedi di Bari e Bat

"Vita alla Vita", la Fidapa si mobilita
Appuntamento con le sezioni di Trani, Andria, Corato, Bisceglie e Canosa
L’Assessorato alle culture della città di Trani, in collaborazione con la Fidapa, sezione di Trani, e
l’Adisco, ospita sabato 10 marzo, alle 17.30, presso la Biblioteca Comunale “G. Bovio” l'evento "Vita
alla Vita".

Vita alla Vita © n.c.
Insieme alla Fidapa (Federazione che si prefigge la valorizzazione, la preparazione e l’informazione delle
socie, indirizzandole verso attività che favoriscano il miglioramento
miglioramento della vita delle donne) ed all’Adisco
(Associazione donatrici italiane sangue cordone ombelicale) si vuole trasmettere la cultura della
donazione ombelicale non solo alle mamme, che mettono al mondo una nuova vita ed hanno la possibilità
di donare una seconda volta, ma a tutta la comunità, come un valore universale da condividere e da
sostenere.
I relatori saranno: la prof.ssa Giorgina Specchia (Prof. Ordinario di Ematologia al Policlinico di Bari); il
dott. Michele Santodirocco (Direttore Banca Cordoni Ombelicali); il dott. Giuseppe Garrisi (Presidente
nazionale ADISCO); la dott.ssa Lella Di Reda (Responsabile ADISCO Bat); Le sezioni Fidapa presenti
sono quelle di Trani, Andria, Corato, Bisceglie e Canosa.
L’incontro rientra negli scopi della Fidapa,
Fidapa, promuovere e valorizzare la professionalità delle donne.
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Oggi e domani

“Una colomba per la vita” nelle piazze pugliesi
“Una colomba per la Vita” nasce per sensibilizzare i giovani dai 18 ai 35 anni alla
donazione di midollo osseo
Si svolgerà nelle piazze pugliesi, il consueto appuntamento con “una
“una Colomba per la Vita“, la
campagna nazionale Admo, per sconfiggere i tumori del sangue.

“Una colomba per la vita” © Admo

“Una colomba per la Vita” nasce per sensibilizzare i giovani dai 18 ai 35 anni alla donazione di
midollo osseo ed è per questo che i volontari Admo Puglia tornano nelle piazze con l’obiettivo di
informare ogni singola persona sulla possibilità di ridare una nuova possibilità di vita a chi sta
lottando contro le malattie del sangue.
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Domani

"Dona il sangue, salva una vita": al Sarcone la
giornata Fidas
L'appuntamento è domani dalle 8 alle 11 presso il centro trasfusionale
trasfusionale dell'ospedale di
Terlizzi

Domattina si terrà presso l'ospedale di Terlizzi la Giornata del Donatore Fidas.
"Donare sangue è un atto volontario e non retribuito che fa appello al nostro senso civico di aiuto verso
chi ne ha bisogno. Significa mettere a disposizione della collettività, degli altri, uno strumento di
insostituibile solidarietà umana - scrive la sezione
sezione terlizzese "Immacolata" della Fidas in una nota -.
"Donare il sangue inoltre permette di fare un check up gratuito, ridurre il livello di colesterolo e prevenire
il rischio di malattie".

donazione del sangue © n. c.
Possono donare le persone di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, con peso maggiore di 50 kg, che non
abbiano assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici
antistaminici negli ultimi 15
giorni. Prima della donazione è consigliabile fare una leggera colazione a base di the o caffè non
zuccherati con due fette biscottate o biscotti secchi.
L'appuntamento è dalle 8 alle 11 presso il centro trasfusionale del Sarcone.
Sarcone. "Dona il sangue, salva una
vita!", è il motto della Fidas.

