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Acquaviva domenica 11 marzo 2018
 

Oggi ad Acquaviva 

“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 anche ad Acquaviva 
Vita“, la campagna nazionale Admo

“Una colomba per la Vita” nasce per sensibilizzare i giovani
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.

L'appuntamento ad Acquaviva con le associaz

domenica 11 marzo 2018 

 

“Una colomba per la vita” nelle piazze pugliesi
“Una colomba per la Vita” nasce per sensibilizzare i giovani dai 18 ai 35 anni alla 

“Una colomba per la vita” © Admo

 delle Fonti, il consueto appuntamento con “
Admo, per sconfiggere i tumori del sangue. 

nasce per sensibilizzare i giovani dai 18 ai 35 anni
uesto 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. 

L'appuntamento ad Acquaviva con le associazioni Aido e Admo è per oggi.

“Una colomba per la vita” nelle piazze pugliesi 
“Una colomba per la Vita” nasce per sensibilizzare i giovani dai 18 ai 35 anni alla 

“Una colomba per la vita” © Admo  

, il consueto appuntamento con “una Colomba per la 
 

dai 18 ai 35 anni alla donazione di 
uesto 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 

ioni Aido e Admo è per oggi. 







Club femminile - "Giornata Internazionale della donna"

Scritto da Maria Giovanna Labruna
Lunedì 12 Marzo 2018 23:47

Angela  Disanto  presidente  del  Club  Femminile  dell'Amicizia  e  la  dirigente  dell'ISS  prof.ssa  Maddalena  Ragone,  con  il
patrocinio del Comune di Santeramo invitano la cittadinaza giovedì 15 marzo alle ore 18.30 presso il Palazzo Marchesale
"Sala P. N. Giandomenico", all'evento intitolato, "Giornata internazionale della donna".

Interverranno: il prof. Massimo Leone (Responsabile del progetto Debate), il sindaco prof. Fabrizio Baldassarre e la dott.ssa
Rosa Colacicco.

Da un'idea del Club Femminile, con la guida dei coach proff.ri Mariella Latorre ed Eriberto Tritto, gli allievi dell' IISS "Pietro
Sette,vincitori del "Torneo Nazionale di Debate" affronteranno un dibattito sul tema. " La subordinazione della donna è ormai
solo uno steriotipo superato nella nostra società.

Club femminile - "Giornata Internazionale della donna" http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attuali...



Bisceglie: un'economia a misura di famiglia, incontro a Palazzo Tupputi https://www.bisceglieviva.it/notizie/un-economia-a-misura-di-famiglia...



NOCI gazzettino.it - Nicole Orlando: "Vietato dire non ce la faccio" http://www.nocigazzettino.it/4036/Nicole%A0Orlando:%A0''Vietato...



Giovinazzo: "Il nonno mi racconta", un concorso della Touring Juvenatium https://www.giovinazzoviva.it/notizie/il-nonno-mi-racconta-un-concor...



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 12 marzo 2018 
 

Incontro di formazione e sensibilizzazione alla 
donazione degli organi
L'Associazione Traninostra invita la cittadinanza all'incontro con l'associazione AIDO che 
si terrà nella propria sede il giorno 13 marzo alle 18,30.

L'Associazione Traninostra invita la cittadinanza all'incontro con l'associazione AIDO 
che si terrà nella propria sede il giorno 13 marzo alle 18,30.

Il Presidente di Traninostra prof.ssa Angela Di Nanni
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Venerdì 16 marzo alle ore 17:00, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi"

 

"I giovani e le malattie rar
affettiva, emozioni"
Esperti professionisti si confronteranno con studenti, famiglie, associazioni e tutti i 
portatori di interesse sul tema importante delle malattie rare e l'impatto dei giovani che si 
trovano ad affrontare questa problematica

L'A.I.M.N.R.-Puglia (Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare) e la F.I.D.A.P.A. (Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni e Affari) sez. di Andria in 
Nuzzi" di Andria e con le associazioni Circolo della Sanità, C.I.F. Centro Italiano Femminile e A.I.M.M. 
Associazione Italiana Mogli medici di Andria organizzano il convegno "I giovani e le malattie rare. 
Rapporti sociali, vita affettiva, emozioni" che si terrà venerdì 16 marzo alle ore 17:00, presso l'Auditorium 
del Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi".

"I giovani e le malattie rare. Rapporti sociali, vita affettiva, emozioni" © n.c.

Esperti professionisti si confronteranno con studenti, famiglie, associazioni e tutti i portatori di interesse sul 
tema importante delle malattie rare e l'impatto dei giovani 
Un evento in cui si snoderanno aspetti peculiari sulle malattie rare:
- diritti e inclusione socio-lavorativa; 
- supporto psicologico; 
- ricerca scientifica sul trattamento nutrizionale:
- corretti stili di vita. 

Il convegno è patrocinato da: 

• Regione Puglia 
• Rete Regionale A.Ma.Re- Puglia
• Comune di Andria 
• ARES-Puglia 

Siete tutti invitati a partecipare per riflettere sul futuro dei giovani.

Venerdì 16 marzo alle ore 17:00, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi"
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Puglia (Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare) e la F.I.D.A.P.A. (Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni e Affari) sez. di Andria in collaborazione con il Liceo Scientifico " R. 
Nuzzi" di Andria e con le associazioni Circolo della Sanità, C.I.F. Centro Italiano Femminile e A.I.M.M. 
Associazione Italiana Mogli medici di Andria organizzano il convegno "I giovani e le malattie rare. 

ti sociali, vita affettiva, emozioni" che si terrà venerdì 16 marzo alle ore 17:00, presso l'Auditorium 
del Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi". 

giovani e le malattie rare. Rapporti sociali, vita affettiva, emozioni" © n.c.

Esperti professionisti si confronteranno con studenti, famiglie, associazioni e tutti i portatori di interesse sul 
tema importante delle malattie rare e l'impatto dei giovani che si trovano ad affrontare questa problematica.
Un evento in cui si snoderanno aspetti peculiari sulle malattie rare: 

 

ricerca scientifica sul trattamento nutrizionale: 

Puglia 

Siete tutti invitati a partecipare per riflettere sul futuro dei giovani. 

Venerdì 16 marzo alle ore 17:00, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi" 

e. Rapporti sociali, vita 

professionisti si confronteranno con studenti, famiglie, associazioni e tutti i 
portatori di interesse sul tema importante delle malattie rare e l'impatto dei giovani che si 

Puglia (Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare) e la F.I.D.A.P.A. (Federazione 
collaborazione con il Liceo Scientifico " R. 

Nuzzi" di Andria e con le associazioni Circolo della Sanità, C.I.F. Centro Italiano Femminile e A.I.M.M. 
Associazione Italiana Mogli medici di Andria organizzano il convegno "I giovani e le malattie rare. 

ti sociali, vita affettiva, emozioni" che si terrà venerdì 16 marzo alle ore 17:00, presso l'Auditorium 

giovani e le malattie rare. Rapporti sociali, vita affettiva, emozioni" © n.c.  

Esperti professionisti si confronteranno con studenti, famiglie, associazioni e tutti i portatori di interesse sul 
che si trovano ad affrontare questa problematica. 



 
 

Andria - martedì 13 marzo 2018 9.53  

I giovani e le malattie rare, se ne parla al Nuzzi 

 Malattie rare 

Venerdì 16 marzo 2018  alle ore 17 a cura dell'AIMNR 

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, promuove 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 MR, che quest'anno è tutta improntata sulla Ricerca. 

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 convegno, 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), C.I.F. Centro Italiano Femminile - Andria, 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. 

 

Il convegno si terrà: "I GIOVANI E LE MALATTIE RARE: Rapporti sociali. Vita affettiva, Emozioni" venerdì 16 

marzo 2018 alle ore 17:00 presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "R. Nuzzi" via Cinzio Violante, 18- Andria 

(BT) in occasione della XI Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che annualmente ricorre per sensibilizzare tutta 

la società civile, promossa da EURORDIS, ente europeo per le MR, coadiuvata da UNIAMO, Federazione Italiana 

MR. 

 

L'evento ha lo scopo di coinvolgere i ragazzi in una problematica e una realtà poco conosciuta, si spera di suscitare 

l'interesse e magari qualcuno di essi potrebbe intraprendere la strada della ricerca sulle malattie rare, che noi 

associazioni sollecitiamo e sosteniamo.  
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Donne 

Il Club femminile dell'Amicizia organizza una 
serata dedicata alla donna
Ospiti della serata, i ragazzi dell’IISS Pietro Sette, vincitori del Torneo nazionale di 
debate 

 
 

 
Giornata internazionale della Donna © Club femminile dell'Amicizia
Il Club femminile dell’Amicizia organizza per giovedì 15 marzo una serata dedicata alla figura 
della donna. 

A partire dalle 18.30, al Palazzo Marchesale, i ragazzi dell’IISS Pietro Sette, vincitori del Torneo 
nazionale di debate affronteranno un dibattito sul tema “La subordinazione della donna è ormai solo 
uno stereotipo superato nella nostra società” con la guida dei 
Eriberto Tritto. 

Interverranno il responsabile del progetto Debate, prof. Massimo Leone, il sindaco di Santeramo, 
prof. Fabrizio Baldassarre e l’ass. alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, dott.ssa Rosa 
Colacicco. 

 

marzo 2018 

 

Il Club femminile dell'Amicizia organizza una 
serata dedicata alla donna 
Ospiti della serata, i ragazzi dell’IISS Pietro Sette, vincitori del Torneo nazionale di 

Giornata internazionale della Donna © Club femminile dell'Amicizia  
l Club femminile dell’Amicizia organizza per giovedì 15 marzo una serata dedicata alla figura 

e dalle 18.30, al Palazzo Marchesale, i ragazzi dell’IISS Pietro Sette, vincitori del Torneo 
nazionale di debate affronteranno un dibattito sul tema “La subordinazione della donna è ormai solo 
uno stereotipo superato nella nostra società” con la guida dei coach prof. Mariella Latorre ed 

Interverranno il responsabile del progetto Debate, prof. Massimo Leone, il sindaco di Santeramo, 
prof. Fabrizio Baldassarre e l’ass. alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, dott.ssa Rosa 
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l Club femminile dell’Amicizia organizza per giovedì 15 marzo una serata dedicata alla figura 

e dalle 18.30, al Palazzo Marchesale, i ragazzi dell’IISS Pietro Sette, vincitori del Torneo 
nazionale di debate affronteranno un dibattito sul tema “La subordinazione della donna è ormai solo 

coach prof. Mariella Latorre ed 

Interverranno il responsabile del progetto Debate, prof. Massimo Leone, il sindaco di Santeramo, 
prof. Fabrizio Baldassarre e l’ass. alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, dott.ssa Rosa 



 
 
13 marzo, 2018 | scritto da alessia paradiso

Bisceglie – Incontro: un’economia a misura di famiglia

 
 

Eventi 

Giovedì 15 marzo alle ore 19.00, presso Palazzo Tupputi “Sala degli Specchi”, si terrà l’incontro 
denominato “Un’economia a misura di famiglia
dall’Associazione “Comitato Progetto Uomo” onlus

Interverrà l’avvocato Davide Storelli
popolare del Matese, dopo i saluti del 
Sinigaglia, Presidente Rotary Club Bisceglie, e 
Uomo”. 

La famiglia vive in un momento di grave crisi socio
sbandierati proclami non sono seguiti veri sostegni strutt
particolare attenzione a quelle più povere e a quelle con più figli.

Da troppo tempo l’articolo 31 della Costituzione Italiana è rimasto inattuato eppure è scritto nero su 
bianco che «La Repubblica agevola con misure eco
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, 
numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale 
scopo.» 

Accogliendo il monito di Papa Francesco «L’economia odierna si è spesso specializzata nel 
godimento del benessere individuale, ma pratica largamente lo sfruttamento dei legami famigliari. È 
una contraddizione grave, questa! L’immenso lavoro della famiglia non è quotato n
naturalmente! Infatti l’economia e la politica sono avare di riconoscimenti a tale riguardo. Eppure, 
la formazione interiore della persona e la circolazione sociale degli affetti hanno proprio lì il loro 
pilastro. Se lo togli, viene giù tutto» 
e il Comitato Progetto Uomo intendono riflettere sulla possibilità di un’economia che al centro delle 
sue attenzioni abbia non il perseguimento del profitto ad ogni costo ma la 
bisogni della famiglia, dalla sua formazione all’adempimento dei suoi compiti
che in tal modo si potrà contribuire al benessere sociale oltre che personale.

alessia paradiso 

Incontro: un’economia a misura di famiglia

Giovedì 15 marzo alle ore 19.00, presso Palazzo Tupputi “Sala degli Specchi”, si terrà l’incontro 
Un’economia a misura di famiglia” organizzato dal Rotary Club di Bisceglie

tato Progetto Uomo” onlus, con il patrocinio della Città di Bisceglie

avvocato Davide Storelli, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università 
popolare del Matese, dopo i saluti del Sindaco avv. Vittorio Fata e l’introduzione di 

, Presidente Rotary Club Bisceglie, e Mimmo Quatela, Presidente “Comitato Progetto 

La famiglia vive in un momento di grave crisi socio-culturale ed economica. Molte volte dopo 
sbandierati proclami non sono seguiti veri sostegni strutturali per le famiglie italiane, con 
particolare attenzione a quelle più povere e a quelle con più figli. 

Da troppo tempo l’articolo 31 della Costituzione Italiana è rimasto inattuato eppure è scritto nero su 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze 

e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie 
. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale 

monito di Papa Francesco «L’economia odierna si è spesso specializzata nel 
godimento del benessere individuale, ma pratica largamente lo sfruttamento dei legami famigliari. È 
una contraddizione grave, questa! L’immenso lavoro della famiglia non è quotato n
naturalmente! Infatti l’economia e la politica sono avare di riconoscimenti a tale riguardo. Eppure, 
la formazione interiore della persona e la circolazione sociale degli affetti hanno proprio lì il loro 
pilastro. Se lo togli, viene giù tutto» (Udienza Generale, 3 giugno 2015), il Rotary 
e il Comitato Progetto Uomo intendono riflettere sulla possibilità di un’economia che al centro delle 
sue attenzioni abbia non il perseguimento del profitto ad ogni costo ma la soddisfazione dei
bisogni della famiglia, dalla sua formazione all’adempimento dei suoi compiti
che in tal modo si potrà contribuire al benessere sociale oltre che personale. 

Incontro: un’economia a misura di famiglia 

 

Giovedì 15 marzo alle ore 19.00, presso Palazzo Tupputi “Sala degli Specchi”, si terrà l’incontro 
Rotary Club di Bisceglie e 

patrocinio della Città di Bisceglie. 

, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università 
e l’introduzione di Pierpaolo 

, Presidente “Comitato Progetto 

culturale ed economica. Molte volte dopo 
urali per le famiglie italiane, con 

Da troppo tempo l’articolo 31 della Costituzione Italiana è rimasto inattuato eppure è scritto nero su 
e altre provvidenze la formazione 

con particolare riguardo alle famiglie 
. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale 

monito di Papa Francesco «L’economia odierna si è spesso specializzata nel 
godimento del benessere individuale, ma pratica largamente lo sfruttamento dei legami famigliari. È 
una contraddizione grave, questa! L’immenso lavoro della famiglia non è quotato nei bilanci, 
naturalmente! Infatti l’economia e la politica sono avare di riconoscimenti a tale riguardo. Eppure, 
la formazione interiore della persona e la circolazione sociale degli affetti hanno proprio lì il loro 

), il Rotary – Club Bisceglie 
e il Comitato Progetto Uomo intendono riflettere sulla possibilità di un’economia che al centro delle 

soddisfazione dei 
bisogni della famiglia, dalla sua formazione all’adempimento dei suoi compiti, nella certezza 
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Convegno su il nuovo Codice del Terzo Settore  

"Lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi"  

 Chiostro San Francesco  

 

Il Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" organizza, in collaborazione con il Comune di 

Andria, il convegno "Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti 

attuativi", mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 18, presso la Sala del Refettorio (Chiostro San 

Francesco), in via San Francesco 12 ad Andria. 

 

Dopo il saluto del sindaco Nicola Giorgino, interverranno Francesca Magliano, assessore ai Servizi 

Socio Sanitari, e per il Csv "San Nicola" il presidente Rosa Franco, il componente del Comitato 

scientifico Rosanna Lallone, il coordinatore dell'Area Consulenza Roberto D'Addabbo. 

 

In occasione del convegno si vogliono analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma 

del Terzo Settore attraverso una panoramica sugli aspetti tecnico-operativi e sulle prospettive 

importanti e positive aperte con il Codice del Terzo settore. Inoltre, In una fase assai delicata di 

formulazione dei prossimi provvedimenti attuativi del Codice del Terzo Settore del 03/08/2017, il 

vasto mondo del no profit, dunque anche il volontariato, è chiamato a partecipare alla elaborazione 

di proposte attuative da portare nelle sedi istituzionali preposte. 

Il convegno, pertanto, costituisce un momento significativo per riflettere insieme su quanto 

elaborato e condividere idee e suggerimenti. 

 

 
 



Andria: Convegno su il nuovo Codice del Terzo Settore https://www.andriaviva.it/notizie/convegno-su-il-nuovo-codice-del-ter...



Nell’ambito  delle  iniziative  organizzate

dall’associazione  culturale  Traninostra  martedì  13

marzo alle 18.30 presso la sede dell’associazione, in

corso Imbriani 61, ci sarà un incontro di informazione

e  sensibilizzazione  alla  donazione  degli  organi,  dei

tessuti e delle cellule.

Interverrà Angela Di Nanni, presidente Traninostra.

Relatori: Vito Scarola, vicepresidente nazionale Aido

(Il  dono  della  vita,  trapianto  di  organi,  tessuti  e  cellule),  Giovanna  Liso,  medico

rianimatore dell’ospedale di Bisceglie e presidente Aido Trani (La morte encefalica).

Redazione Il Giornale di Trani ©

Donazione di organi, oggi incontro nella sede dell'associazione Tranino... http://www.radiobombo.it/notizie/78618/donazione-di-organi-oggi-inc...
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Donazione degli organi  

Eventi e cultura 

Donazione di organi, oggi l'incontro di informazione 

e sensibilizzazione 

Nuovo appuntamento dell'associazione culturale Traninostra  

Nell'ambito delle iniziative organizzate dall'associazione culturale Traninostra, oggi, martedì 13 

marzo, ore 18.30, nella sede di corso Imbriani 61 si terrà un nuovo convegno dal titolo 

"Incontro di informazione e sensibilizzazione alla donazione degli organi, tessuti e cellule. 

 

Interverranno il presidente dell'associazione, Angela Di Nanni, il vice presidente nazionale 

Aido, Vito Scarola, che discuterà de "Il dono della vita, trapianto di organi, tessuti e cellule" e il 

medico rianimatole dell'ospedale di Bisceglie nonché presidente Aido di Trani, Giovanna Liso, 

che invece parlerà di "morte encefalica".  
 



Giovedì  15  marzo  e  venerdì  23  marzo

dalle  16.30  alle  18.30  si  terrà,  presso

l’aula  magna della  scuola De Amicis,  il

progetto,  organizzato  dall’Age,

associazione  italiana  genitori  di  Trani,

“Alimentiamo  Genitori  e  Educatori

esemplari”.

L'evento ha come obiettivo  educare  ad

una corretta e sana alimentazione attraverso  il coinvolgimento di nutrizionisti esperti che

si confronteranno con famiglie e docenti per stimolare le buone pratiche alimentari.

Agli incontri parteciperà Lucia Palmieri, biologa nutrizionista. L’acquisizione di abitudini

alimentari  corrette  oltre ad essere una attività di  prevenzione rappresenta una tappa

educativa fondamentale per correggere gli stili di vita a partire dalla infanzia.

L'incontro è aperto a tutti.

Il dirigente scolastico - Paola Valeria Gasbarro

Redazione Il Giornale di Trani ©

Domani al De Amicis di Trani incontro sulla sana alimentazione - Rad... http://www.radiobombo.it/notizie/78657/domani-al-de-amicis-di-trani-...





 
 

Andria - mercoledì 14 marzo 2018 

 

Riccarda Sinisi, Cav Riscoprirsi  

Educare alle differenze: Centro Antiviolenza, 

Arcigay Bat e Agedo Bat presentano i risultati 

Appuntamento presso l’IISS Mons Antonio Bello di Molfetta, giovedì 15 marzo alle ore 18.30  

 Centro Antiviolenza Riscoprirsi 

 

In occasione della conclusione del progetto "Educare alle differenze, prevenzione del 

bullismo per orientamento sessuale ed identità di genere" il comitato territoriale Arcigay Bat 

"Le mine Vaganti", il Centro Antiviolenza Riscoprirsi di Andria, l'associazione Agedo Bat 

organizzano un convegno di presentazione dei risultati. 

 

L'iniziativa si terrà presso l'IISS Mons Antonio Bello di Molfetta, alle 18:30 di giovedì 15 

marzo. Interverranno la vice sindaco di Molfetta Sara Allegretta in rappreentanza della 

amministrazione comunale, l'assessore alla cultura della Regione Puglia dott. Sebastiano 

Leo, Titti De Simone, consigliera del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del 

programma di governo e redattrice della legge regionale contro omofobia e transfobia, la 

Dirigente dell'IISS Antonio Bello, prof.ssa Maria Rosaria Pugliese, la coordinatrice della 

Rete delle Scuole Superiori di Molfetta prof.ssa Bufi Margherita Anna. 

 

Il progetto formativo, di 30 ore in 5 incontri pomeridiani, è stato rivolto ad un gruppo di 

docenti delle Secondarie Superiori di Molfetta ed ha riguardato la conoscenza degli elementi 

fondamentali della identità sessuo affettiva, con specifici focus sul fenomeno della 

discriminazione e del bullismo omotransfobico. Docenti del corso attiviste ed attivisti di 

Arcigay ed Agedo, le psicologhe e psicoterapeute dottoresse Antonella Zotti e Riccarda 

Sinisi, operatrici del centro antiviolenza Riscoprirsi, il prof. Alessandro Taurino, docente di 

Psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Bari, Morena Rapolla, avvocata esperta in 

diritti e tutele della comunità LGBTI.  



Comunicazione2
Rettangolo



La Misericordia di Trani in collaborazione con

l’associazione  Anteas  Trani  propone

uno  sportello  di  ascolto  psicosociale  rivolto

soprattutto  alle  famiglie  con  parenti  affetti

da  demenza  di  Alzheimer  e  altri  tipi  di

demenza  e  disabilità.  Sostenere  la  gestione

quotidiana  ed  il  percorso  di  cura  di  una

persona  con  demenza  richiede  un’attiva

partecipazione  da  parte  della  famiglia.   Il

tempo dedicato alla cura e all’assistenza del

disabile  possono  diventare  l’unica  occupazione  e  preoccupazione  dell’intero  nucleo

familiare.  Risulta  di  fondamentale  importanza  fornire  un  supporto  psicologico  alla

famiglia che permetta di poter affrontare al meglio i gravosi impegni, che rischiano di

ripercuotersi sull’equilibrio psichico di tutto il microsistema. 

Lo sportello,  ad accesso gratuito,  sarà gestito dalla dottoressa Rosanna Dipasquale,

psicologa iscritta all’ordine degli psicologi Regione Puglia, specializzanda in scuola di

psicoterapia orientamento cognitivo-comportamentale.

Di seguito le date degli incontri:

Mercoledì 14 marzo dalle 18 alle 19.30, sede Misericordia, via Simone De Brado 7.

Mercoledì 28 marzo dalle 18 alle 19.30, sede Anteas, via Umberto 75.

Mercoledì 11 aprile dalle 18 alle 19.30, sede Misericordia, via Simone De Brado 7.

Mercoledì 18 aprile, dalle 18.30 alle 20, sede Anteas, via Umberto 75.

L’obiettivo degli incontri sarà fornire uno spazio di ascolto per dare informazioni sulle

diverse  forme  di  demenza  e  favorire  la  possibilità  di  identificare  soluzioni  e  gestire

situazioni relative allo stress quotidiano (burnout).

È possibile prenotare un appuntamento scrivendo una mail a misericordiatrani@libero.it

o  rosannadipasquale@hotmail.it   o  anteastrani@gmail.com  o  chiamando  i  numeri

3278278041 o 0883890100

Redazione Il Giornale di Trani ©

Gestire un anziano con demenza, a Trani sportello di ascolto per i famil... http://www.radiobombo.it/notizie/78423/gestire-un-anziano-con-deme...
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Oggi al Chiostro di San Francesco 

“Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per 
scrivere i decreti attuativi”

Si vogliono analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore 
attraverso una panoramica sugli aspetti 
Codice del Terzo settore 

Il Centro di Servizio al Volontariato “San 
convegno “Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi”, 
mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 18, presso la Sala del Refettorio (Chiostro San Francesco), 
Francesco 12 ad Andria. 

 
“Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi” © n.c.

Dopo il saluto del sindaco Nicola Giorgino,
equità sociale, e per il Csv “San Nicola” il presidente 
Rosanna Lallone, il coordinatore dell’Area Consulenza 

In occasione del convegno si vogliono analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo 
Settore attraverso una panoramica sugli aspetti tecnico
aperte con il Codice del Terzo settore
provvedimenti attuativi del Codice del Terzo Settore del 03/08/2017, il vasto mondo del 
anche il volontariato, è chiamato a partecipare alla elaborazione di pro
sedi istituzionali preposte.  
 
Il convegno, pertanto, costituisce un momento significativo per riflettere insieme su quanto elaborato e 
condividere idee e suggerimenti. 

 

“Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per 
scrivere i decreti attuativi”  

Si vogliono analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore 
attraverso una panoramica sugli aspetti tecnico-operativi e sulle prospettive aperte con il 

l Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” organizza, in collaborazione con il Comune di Andria, il 
Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi”, 

mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 18, presso la Sala del Refettorio (Chiostro San Francesco), 

“Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi” © n.c.

Nicola Giorgino, interverranno Francesca Magliano, assessore ai Diritti ed 
equità sociale, e per il Csv “San Nicola” il presidente Rosa Franco, il componente del Comitato scientifico

, il coordinatore dell’Area Consulenza Roberto D’Addabbo. 

In occasione del convegno si vogliono analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo 
Settore attraverso una panoramica sugli aspetti tecnico-operativi e sulle prospettive importanti e positive 

rzo settore. Inoltre, In una fase assai delicata di formulazione dei prossimi 
provvedimenti attuativi del Codice del Terzo Settore del 03/08/2017, il vasto mondo del 
anche il volontariato, è chiamato a partecipare alla elaborazione di proposte attuative da portare nelle 

Il convegno, pertanto, costituisce un momento significativo per riflettere insieme su quanto elaborato e 

“Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per 

Si vogliono analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore 
operativi e sulle prospettive aperte con il 

Nicola” organizza, in collaborazione con il Comune di Andria, il 
Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi”, 

mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 18, presso la Sala del Refettorio (Chiostro San Francesco), in via San 

“Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi” © n.c.  

, assessore ai Diritti ed 
, il componente del Comitato scientifico 

In occasione del convegno si vogliono analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo 
prospettive importanti e positive 

. Inoltre, In una fase assai delicata di formulazione dei prossimi 
provvedimenti attuativi del Codice del Terzo Settore del 03/08/2017, il vasto mondo del no profit, dunque 

poste attuative da portare nelle 

Il convegno, pertanto, costituisce un momento significativo per riflettere insieme su quanto elaborato e 



 
Cultura di Nicola Diomede  
Cassano mercoledì 14 marzo 2018 

Il 18 marzo ritorna l’appuntamento escursionistico dell'associazione ambientalista

 L'evento di Legambiente © Legambiente Ca

Passeggiando alla riscoperta delle piante spontanee, quinta edizione 
per l'evento di Legambiente

Escursione naturalistica nel Bosco di Grottagiglio, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio 
“Paradiso alimurgico” 

Il 18 marzo ritorna l’appuntamento escursionistico di Legambiente: 5^ Edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante 
spontanee”. 

Sin dai primordi della sua esistenza sulla terra, l’uomo ha dovuto comprendere come la propria sopravvivenza fosse in stretta 
relazione con la natura circostante che, se rispettata, poteva assicurargli sostentamento, cibo e protezione. Le necessità pr
sussistenza e l’intuito, gli hanno perciò fornito da subito gli elementi fondamentali per capire che la convivenza positiva ed in 
simbiosi con il creato o con il meraviglioso ciclo della vita esistente sul pianeta terra, andasse rigorosamente rispettato e
preservarne gli equilibri. 
Se osserviamo ciò che ci circonda, molto invece denota che l’umanità stia dimenticando questa lezione, pur fondamentale per la 
propria sopravvivenza e continui imperterrita a porre in atto comportamenti irrazionali e poco lungimiranti, che rischiera
rendere infine inabitabile l’unico pianeta a disposizione e ponendo le basi per la sua stessa... estinzione! 
Diventa allora imperativo ed urgente, prendere finalmente coscienza che i cambiamenti nel modo di vivere, inquinare, nel prel
insensato di risorse, devono avvenire per convergenza degli sforzi individuali di ciascuno di noi, onde tentare di ripristinare 
l’originale armonia esistente in natura ed in tutti gli eco
Questa nostra “Madre Terra” del resto, nonostan
naturali fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi economica o care
basterebbe saper gestire con saggezza ed ocul

L’uomo è sempre stato quindi un “raccoglitore” e, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio 
conoscenza sull’uso delle piante ad uso alimentare, poi finalmente ogge
del 1767, scritto dal medico-naturalista fiorentino Giovanni Targioni Tozzetti, il quale si era reso conto della maggiore capacità di 
sopravvivere alle carestie, nelle comunità rurali che potevano
E’ fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste conoscenze, utilizzando sia l’esperienza tramandata dagl
anziani che le ampie banche dati oggi disponibili sul web e
raccolta selettiva ed uso delle piante spontanee rigogliose sul nostro territorio murgiano e di cui, per molte specie, si è g
cultura del consumo. 
Importante anche sottolineare che in periodi con scarsa disponibilità di lavoro e reddito di molte famiglie, con minori capacità di 
acquisto, un aiuto al sostentamento può giungere proprio riscoprendo ed utilizzando queste piante di cui il nostro territorio
che consentono a costo zero un’alimentazione salutare, varia e gustosa.

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una priorità 
fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza derivanti dall’obbligo m
generazioni, ripropone la 5^ edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante spontanee”, escursione naturalistica nel 
di Grottagiglio, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio “Paradiso alimur

L’appuntamento è per il 18 Marzo alle ore 8.15, nei pressi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, in via Padre Centrullo a 
Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. Il tracciato (5 km ca.) pres
asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da trekking o comunque dotate di suola semirigida e antisciv
dotate di protezione per le caviglie. Termine escursione previsto per le ore 13.00. 
 
La prenotazione è gradita e consigliata ai seguenti recapiti: 
• legambientecassano@gmail.com 
• http://legambientecassano.blogspot.it/p/contatti.html
• https://www.facebook.com/legambientecassano

Il 18 marzo ritorna l’appuntamento escursionistico dell'associazione ambientalista 

L'evento di Legambiente © Legambiente Cassano  

eggiando alla riscoperta delle piante spontanee, quinta edizione 
per l'evento di Legambiente 

Escursione naturalistica nel Bosco di Grottagiglio, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio 

l 18 marzo ritorna l’appuntamento escursionistico di Legambiente: 5^ Edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante 

ordi della sua esistenza sulla terra, l’uomo ha dovuto comprendere come la propria sopravvivenza fosse in stretta 
relazione con la natura circostante che, se rispettata, poteva assicurargli sostentamento, cibo e protezione. Le necessità pr

enza e l’intuito, gli hanno perciò fornito da subito gli elementi fondamentali per capire che la convivenza positiva ed in 
simbiosi con il creato o con il meraviglioso ciclo della vita esistente sul pianeta terra, andasse rigorosamente rispettato e

irconda, molto invece denota che l’umanità stia dimenticando questa lezione, pur fondamentale per la 
propria sopravvivenza e continui imperterrita a porre in atto comportamenti irrazionali e poco lungimiranti, che rischiera
rendere infine inabitabile l’unico pianeta a disposizione e ponendo le basi per la sua stessa... estinzione! 
Diventa allora imperativo ed urgente, prendere finalmente coscienza che i cambiamenti nel modo di vivere, inquinare, nel prel

di risorse, devono avvenire per convergenza degli sforzi individuali di ciascuno di noi, onde tentare di ripristinare 
l’originale armonia esistente in natura ed in tutti gli eco-ambienti terrestri o marini.  
Questa nostra “Madre Terra” del resto, nonostante il nostro dissennato operare, continua ad elargire copiosamente i suoi doni 
naturali fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi economica o care
basterebbe saper gestire con saggezza ed oculatezza queste risorse per assicurarci un futuro sereno. 

L’uomo è sempre stato quindi un “raccoglitore” e, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio 
conoscenza sull’uso delle piante ad uso alimentare, poi finalmente oggetto di un ricco trattato “De alimenti urgentia 

naturalista fiorentino Giovanni Targioni Tozzetti, il quale si era reso conto della maggiore capacità di 
sopravvivere alle carestie, nelle comunità rurali che potevano integrare la propria alimentazione utilizzando le piante spontanee. 
E’ fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste conoscenze, utilizzando sia l’esperienza tramandata dagl
anziani che le ampie banche dati oggi disponibili sul web e contribuendo alla diffusione tra la popolazione, di informazioni su 
raccolta selettiva ed uso delle piante spontanee rigogliose sul nostro territorio murgiano e di cui, per molte specie, si è g

che in periodi con scarsa disponibilità di lavoro e reddito di molte famiglie, con minori capacità di 
acquisto, un aiuto al sostentamento può giungere proprio riscoprendo ed utilizzando queste piante di cui il nostro territorio

osto zero un’alimentazione salutare, varia e gustosa. 

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una priorità 
fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza derivanti dall’obbligo morale ed etico di preservarlo per le future 
generazioni, ripropone la 5^ edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante spontanee”, escursione naturalistica nel 
di Grottagiglio, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio “Paradiso alimurgico”. 

L’appuntamento è per il 18 Marzo alle ore 8.15, nei pressi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, in via Padre Centrullo a 
Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. Il tracciato (5 km ca.) pres
asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da trekking o comunque dotate di suola semirigida e antisciv

Termine escursione previsto per le ore 13.00.  

e consigliata ai seguenti recapiti:  

http://legambientecassano.blogspot.it/p/contatti.html 
https://www.facebook.com/legambientecassano 

eggiando alla riscoperta delle piante spontanee, quinta edizione 

Escursione naturalistica nel Bosco di Grottagiglio, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio 

l 18 marzo ritorna l’appuntamento escursionistico di Legambiente: 5^ Edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante 

ordi della sua esistenza sulla terra, l’uomo ha dovuto comprendere come la propria sopravvivenza fosse in stretta 
relazione con la natura circostante che, se rispettata, poteva assicurargli sostentamento, cibo e protezione. Le necessità primarie di 

enza e l’intuito, gli hanno perciò fornito da subito gli elementi fondamentali per capire che la convivenza positiva ed in 
simbiosi con il creato o con il meraviglioso ciclo della vita esistente sul pianeta terra, andasse rigorosamente rispettato e curato per 

irconda, molto invece denota che l’umanità stia dimenticando questa lezione, pur fondamentale per la 
propria sopravvivenza e continui imperterrita a porre in atto comportamenti irrazionali e poco lungimiranti, che rischieranno di 
rendere infine inabitabile l’unico pianeta a disposizione e ponendo le basi per la sua stessa... estinzione!  
Diventa allora imperativo ed urgente, prendere finalmente coscienza che i cambiamenti nel modo di vivere, inquinare, nel prelievo 

di risorse, devono avvenire per convergenza degli sforzi individuali di ciascuno di noi, onde tentare di ripristinare 

te il nostro dissennato operare, continua ad elargire copiosamente i suoi doni 
naturali fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi economica o carestie e 

atezza queste risorse per assicurarci un futuro sereno.  

L’uomo è sempre stato quindi un “raccoglitore” e, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio di 
tto di un ricco trattato “De alimenti urgentia - Alimurgia” 

naturalista fiorentino Giovanni Targioni Tozzetti, il quale si era reso conto della maggiore capacità di 
integrare la propria alimentazione utilizzando le piante spontanee.  

E’ fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste conoscenze, utilizzando sia l’esperienza tramandata dagli 
contribuendo alla diffusione tra la popolazione, di informazioni su 

raccolta selettiva ed uso delle piante spontanee rigogliose sul nostro territorio murgiano e di cui, per molte specie, si è già persa la 

che in periodi con scarsa disponibilità di lavoro e reddito di molte famiglie, con minori capacità di 
acquisto, un aiuto al sostentamento può giungere proprio riscoprendo ed utilizzando queste piante di cui il nostro territorio è ricco, 

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una priorità 
orale ed etico di preservarlo per le future 

generazioni, ripropone la 5^ edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante spontanee”, escursione naturalistica nel Bosco 

L’appuntamento è per il 18 Marzo alle ore 8.15, nei pressi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, in via Padre Centrullo a 
Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. Il tracciato (5 km ca.) presenta qualche 
asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da trekking o comunque dotate di suola semirigida e antiscivolo, 
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L’appuntamento è per sabato 17 marzo, nella sala consiliare del Comune di Corato, a partire dalle ore 17.30

Per una “Genitorialità Consapevole”, tutti i consigli del 
vademecum Adisco 

Un’occasione di approfondimento per fornire utili consigli ai genitori, per 
facilitarne il percorso soprattutto nei momenti di maggior smarrimento, quando 
l’incertezza la fa da padrone

Dopo il successo ottenuto con l’Open Day organizzato in collaborazione con il reparto di 
ginecologia dell’ospedale “Umberto I”, la sezione coratino dell’Adisco presenterà il vademecum 
“Genitorialità Consapevole”. 

L’appuntamento è per sabato 17 marzo, nella sala consiliare del Comune di Corato, a partire dalle 
ore 17.30. 

Il Vademecum, che gode del patrocinio morale di Asl Bari e Comune di Corato, vuole 
rappresentare un’occasione di approfondimento dedicato a temi come le vaccinazioni, 
l’allattamento e la nutrizione, gli aspetti psicologici di gravidanza e maternità, l’igiene or
piccoli, il massaggio infantile e la facilitazione motoria, senza tralasciare arredi e combinazioni 
cromatiche ad hoc affinché le stanze dei bambini possano contribuire al loro sviluppo. L’obiettivo 
è quello di giungere alle coccole per mente e
Leggere” e “Nati per la Musica”. 

Senza la pretesa di essere una “bacchetta magica”, il vademecum “Genitorialità Consapevole” ha 
l’intento di fornire utili consigli ai genitori, in modo da facilitarne il 
momenti di maggior smarrimento, quando l’incertezza la fa da padrone.

Moderati dal giornalista Roberto Ferrante, interverranno la curatrice del Vademecum Mariangela 
Azzariti, la vice presidente Adisco Corato Luisa Belsito, la past 
Peccarisi, l’osteopata Alessandro Cialdella, l’architetto Anna De Palma, le referenti del progetto 
Nati per Leggere Gabriella Campa e Rossella Maldera, nonché Rosa Pellicani per il progetto Nati 
per la Musica. 

 

L’appuntamento è per sabato 17 marzo, nella sala consiliare del Comune di Corato, a partire dalle ore 17.30

  Genitori e figli © n.c.

lità Consapevole”, tutti i consigli del 

di approfondimento per fornire utili consigli ai genitori, per 
facilitarne il percorso soprattutto nei momenti di maggior smarrimento, quando 
l’incertezza la fa da padrone 

opo il successo ottenuto con l’Open Day organizzato in collaborazione con il reparto di 
ginecologia dell’ospedale “Umberto I”, la sezione coratino dell’Adisco presenterà il vademecum 

L’appuntamento è per sabato 17 marzo, nella sala consiliare del Comune di Corato, a partire dalle 

demecum, che gode del patrocinio morale di Asl Bari e Comune di Corato, vuole 
rappresentare un’occasione di approfondimento dedicato a temi come le vaccinazioni, 
l’allattamento e la nutrizione, gli aspetti psicologici di gravidanza e maternità, l’igiene or
piccoli, il massaggio infantile e la facilitazione motoria, senza tralasciare arredi e combinazioni 
cromatiche ad hoc affinché le stanze dei bambini possano contribuire al loro sviluppo. L’obiettivo 
è quello di giungere alle coccole per mente e cuore di tutta la famiglia con i progetto “Nati per 

Senza la pretesa di essere una “bacchetta magica”, il vademecum “Genitorialità Consapevole” ha 
l’intento di fornire utili consigli ai genitori, in modo da facilitarne il percorso soprattutto nei 
momenti di maggior smarrimento, quando l’incertezza la fa da padrone. 

Moderati dal giornalista Roberto Ferrante, interverranno la curatrice del Vademecum Mariangela 
Azzariti, la vice presidente Adisco Corato Luisa Belsito, la past president Simeup Puglia Lucia 
Peccarisi, l’osteopata Alessandro Cialdella, l’architetto Anna De Palma, le referenti del progetto 
Nati per Leggere Gabriella Campa e Rossella Maldera, nonché Rosa Pellicani per il progetto Nati 

L’appuntamento è per sabato 17 marzo, nella sala consiliare del Comune di Corato, a partire dalle ore 17.30 
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opo il successo ottenuto con l’Open Day organizzato in collaborazione con il reparto di 
ginecologia dell’ospedale “Umberto I”, la sezione coratino dell’Adisco presenterà il vademecum 

L’appuntamento è per sabato 17 marzo, nella sala consiliare del Comune di Corato, a partire dalle 

demecum, che gode del patrocinio morale di Asl Bari e Comune di Corato, vuole 
rappresentare un’occasione di approfondimento dedicato a temi come le vaccinazioni, 
l’allattamento e la nutrizione, gli aspetti psicologici di gravidanza e maternità, l’igiene orale dei più 
piccoli, il massaggio infantile e la facilitazione motoria, senza tralasciare arredi e combinazioni 
cromatiche ad hoc affinché le stanze dei bambini possano contribuire al loro sviluppo. L’obiettivo 

cuore di tutta la famiglia con i progetto “Nati per 

Senza la pretesa di essere una “bacchetta magica”, il vademecum “Genitorialità Consapevole” ha 
percorso soprattutto nei 

Moderati dal giornalista Roberto Ferrante, interverranno la curatrice del Vademecum Mariangela 
president Simeup Puglia Lucia 

Peccarisi, l’osteopata Alessandro Cialdella, l’architetto Anna De Palma, le referenti del progetto 
Nati per Leggere Gabriella Campa e Rossella Maldera, nonché Rosa Pellicani per il progetto Nati 



Corato: L'Adisco presenta il Vademecum "Genitorialità consapevole" https://www.coratoviva.it/notizie/l-adisco-presenta-il-vademecum-geni...
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“I giovani e le malattie rare”, convegno ad Andria il 16 marzo

Si terrà alle ore 17.00 presso il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” 

“I giovani e le malattie rare: rapporti sociali, vita affettiva, emozioni” è il convegno 
organizzato dall’associazione A.I.M.N.R. Puglia e la Fidapa sez. di Andria, insieme con le 
realtà associative e scolastiche del territorio 
Femminile, A.I.M.M. Associazione Italiana Mogli Medici. 

L’incontro, che si terrà venerdì 16 marzo al
Nuzzi” di Andria, è patrocinato da Regione Puglia, Rete Regionale A.Ma.Re
di Assistenza e Ricerca Sovraziendale Malattie Rare, Comune di Andria, Ares

L’obiettivo dell’evento è far riflett
di là di eventuali limiti o deficit, e a dedicarsi a scoprire, attraverso la ricerca, quale potrebbe 
essere la via migliore da perseguire per essere utile “all’altro”. Interverranno professionist
che parleranno di diritti e inclusione socio
scientifica sul trattamento nutrizionale e corretti stili di vita.

 

 

“I giovani e le malattie rare”, convegno ad Andria il 16 marzo

Si terrà alle ore 17.00 presso il Liceo Scientifico “R. Nuzzi”  

“I giovani e le malattie rare: rapporti sociali, vita affettiva, emozioni” è il convegno 
.I.M.N.R. Puglia e la Fidapa sez. di Andria, insieme con le 

realtà associative e scolastiche del territorio – Circolo della Sanità, C.I.F. Centro Italiano 
Femminile, A.I.M.M. Associazione Italiana Mogli Medici.  

L’incontro, che si terrà venerdì 16 marzo alle ore 17.00 presso il Liceo Scientifico “R. 
Nuzzi” di Andria, è patrocinato da Regione Puglia, Rete Regionale A.Ma.Re
di Assistenza e Ricerca Sovraziendale Malattie Rare, Comune di Andria, Ares

L’obiettivo dell’evento è far riflettere i giovani sul valore umano di ogni singolo individuo, al 
di là di eventuali limiti o deficit, e a dedicarsi a scoprire, attraverso la ricerca, quale potrebbe 
essere la via migliore da perseguire per essere utile “all’altro”. Interverranno professionist
che parleranno di diritti e inclusione socio-lavorativa; supporto psicologico; ricerca 
scientifica sul trattamento nutrizionale e corretti stili di vita. 
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lavorativa; supporto psicologico; ricerca 
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Andria – Convegno al Liceo Scientifico “R. 
Nuzzi ” : “I giovani e le malattie rare: rapporti 
sociali, vita affettiva, emozioni”

Scuola 
 
 Venerdì 16 marzo 2018, ore 17.00
Liceo Scientifico “R. Nuzzi”,  via Cinzio Violante, 18

“ I giovani e le malattie rare: rapporti
organizzato dall’associazione A.I.M.N.R.
realtà associative e scolastiche del territorio
Femminile, A.I.M.M. Associazione Italiana Mogli Medici.
Puglia, Rete Regionale A.Ma.Re
Malattie Rare, Comune di Andria

L’obiettivo dell’evento è far riflettere
di eventuali limiti o deficit, e a dedicarsi a scoprire, attraverso la ricerca, quale potrebbe essere la 
via migliore da perseguire per essere utile “all’altro”. Interverranno professionisti che parlerann
di diritti e inclusione socio-lavorativa;
nutrizionale e corretti stili di vita.
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Associazione Italiana Mogli Medici. L’incontro è patrocinato da

Rete Regionale A.Ma.Re- Puglia, Centro di Assistenza e Ricerca Sovraziendale 
Comune di Andria, ARES-Puglia. 
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via migliore da perseguire per essere utile “all’altro”. Interverranno professionisti che parlerann
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Convegno su “Il n
Lavorare insieme per scrivere i decreti attuativi 

Analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore attraverso una panoramica 
sugli aspetti tecnico-operativi e sulle prospettive aperte con il nuovo Codice.
Volontariato “San Nicola” ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Andria, il convegno dal 
titolo “Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti 
cui è stato chiamato alla partecipazione il vasto mondo del no profit andriese, compreso il volontariato, per 
partecipare alla elaborazione di proposte

 

Incontro Terzo Settore 

Nel servizio di News24.city le interviste al presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, e 
all’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Magliano.

 

Convegno su “Il nuovo Codice del Terzo Settore”
Lavorare insieme per scrivere i decreti attuativi  

Analizzare le novità legislative e confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore attraverso una panoramica 
sulle prospettive aperte con il nuovo Codice. Il Centro di Servizio al 

Volontariato “San Nicola” ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Andria, il convegno dal 
titolo “Il nuovo codice del terzo settore: lavoriamo insieme per scrivere i decreti attuativi”, un’occasione in 
cui è stato chiamato alla partecipazione il vasto mondo del no profit andriese, compreso il volontariato, per 
partecipare alla elaborazione di proposte attuative da portare nelle sedi istituzionali preposte.

Nel servizio di News24.city le interviste al presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, e 
all’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Magliano. 
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Nel servizio di News24.city le interviste al presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, e 



Fratres Acquaviva: "Perché non doni pure tu?

Scritto da La Redazione
Giovedì 15 Marzo 2018 06:42

Oggi c'è la Serale

Il Gruppo Donatori Sangue FRATRES di Acquaviva delle Fonti invita tutti i suoi donatori e tutti i cittadini sensibili ad offrire il loro contributo di
solidarietà con la donazione del proprio sangue.

“Vi aspettiamo numerosi giovedì 15 marzo 2018 per la donazione serale presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “F. Miulli” dalle 17.00 alle
20.30”.

Ricordiamo che per donare, basta essere in buono stato di salute e condurre un normale stile di vita, pesare più di 50 Kg ed avere un’età compresa tra i
18 e 65 anni.

La donazione di sangue è un’occasione di solidarietà da non perdere ma soprattutto un’opportunità per controllare attraverso la donazione del sangue il
proprio stato di salute”.

E’ inoltre possibile donare dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 c/o Centro Trasfusionale del Miulli.

Fratres Acquaviva: "Perché non doni pure tu? http://www.acquavivanet.it/attualita/8960-fratres-acquaviva-qperche-n...
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Scuola  

Torna 'Nontiscordardimè', domani alla scuola Re David 

bonifica dello stagno ed educazione ambientale 

L'iniziativa di Legambiente rivolta a bambini, insegnanti e genitori per rendere aule e giardini più belli  

Compie vent'anni quest'anno l'iniziativa di Legambiente 'Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite' dedicata 

alla qualità e vivibilità degli edifici scolastici. L'appuntamento barese è previsto per domani 16 marzo, presso il 

XIV circolo didattico "Re David", e il 23 marzo presso l"IISS "Elena di Savoia" di Japigia e il "Piero 

Calamandrei" di Carbonara. 

Ragazzi, bambini, insegnanti, volontari e genitori si daranno da fare per rendere le scuole più belle e accoglienti 

attraverso piccoli lavori di riqualificazione: come rinfrescare le pareti di classi e corridoi, abbellire con piante e 

fiori i cortili, ripensare la sistemazione delle aule e degli spazi comuni. 

Oltre a migliorare la qualità della vita nelle scuole, la campagna di Legambiente si pone tra gli altri obiettivi 

quello di avviare un confronto sui temi ambientali, far crescere il senso civico e la consapevolezza di 

appartenere ad una comunità scolastica dove il contributo creativo di ognuno è prezioso. In venti anni 

Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite ha coinvolto in tutta la Penisola ben 12.984 istituti scolastici, 

121.763 classi e 2.456.239 ragazzi dimostrando come il mondo della scuola sia attivo e interessato a questa 

iniziativa. 

«Nontiscordardimé - spiega Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - è un'importante 

testimonianza di volontariato in rete che coinvolge e valorizza la comunità scolastica, sempre più centrale nella 

vita dei bambini e delle famiglie. Allo stesso tempo, la campagna di Legambiente vuole anche essere un modo 

per far presente alle istituzioni le carenze e i problemi degli edifici scolastici, troppo spesso vecchi e poco 

sicuri, e ribadire l'importanza e l'urgenza della messa in sicurezza e la riqualificazione antisismica ed energetica 

delle scuole. Ecco perché è fondamentale che, ai buoni propositi, si affianchino azioni concrete, a partire da 

investimenti utili a far uscire l'edilizia scolastica dall'attuale stato di emergenza. Secondo il XVIII rapporto 

Ecosistema Scuola di Legambiente, infatti, in Puglia sono pari al 24,3% le scuole che necessitano di interventi 

di manutenzione urgente. Se vogliamo che la scuola diventi sempre più luogo eccellenza dobbiamo puntare su 

politiche che intreccino la sostenibilità e la sicurezza degli edifici con la diffusione delle buone pratiche». 

Con Nontiscordardimé torna anche il concorso "La scuola in un click!" che si rivolge a tutte le scuole che hanno 

aderito alla giornata di volontariato. Le classi e le scuole che vogliono raccontare attraverso le immagini più 

significative cosa è successo durante la giornata, dovranno inviare il materiale richiesto al seguente indirizzo 

email: scuola.formazione@legambiente.it. I tre migliori reportage verranno premiati con un kit per la lettura. 

Scadenza concorso 30 aprile 2018. Per info e per scaricare il regolamento, il modulo di adesione e la liberatoria: 

https://www.legambientescuolaformazione.it/ 

Questo il programma: domani al XIV circolo didattico "Re David" – plesso "Iqbal Masih", via Omodeo n. 27 

116 alunni delle classi IV delle sez. B - C - D – E alle 9 presso l'Auditorium della scuola, ascolteranno i 

responsabili del Circolo Legambiente Eudaimonia di Bari che parleranno di educazione ambientale. Dalle ore 

11 inizieranno le seguenti attività: bonifica di uno stagno artificiale e realizzazione di una nuova area verde; 

sistemazione di una nuova aiuola all'interno del plesso scolastico; un caso di economia circolare, il ciclo dei 

rifiuti della mensa scolastica. 

Il 23 marzo invece all'IISS "Elena di Savoia" di via Caldarola, polivalente Japigia, e al "Piero Calamandrei" di 

Bari Carbonara 118 alunni delle prime classi dei due istituti dalle ore 10 effettueranno la pulizia e recupero 

delle aree verdi antistanti i due istituti.  
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Il fatto 

Pitbull rinchiuso in condizioni igieniche precarie

Il proprietario denunciato dall'Oipa della Bat

Viveva rinchiuso nel giardino di un’abitaz
condizioni igieniche molto precarie, circondato da rifiuti edili e di altro genere ed immerso tra il fango e le 
sue stesse feci: queste erano le condizioni di vita di un pitbull, sequestrato d
zoofile dell’OIPA della provincia di Barletta

 
Il pitbull Pitbull salvato dall'Oipa © n.c.

Il cane aveva già dovuto subire una conchectomia di entrambe le ore
stato denunciato per maltrattamento di animali, e si trovava in condizioni di salute precarie, causata dalle 
condizioni di scarsissima igiene in cui era costretto a vivere: era infatti cosparso di lesioni da derma
varie parti del corpo causate dal costante contatto con feci e urina.

“Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di cittadini preoccupati per le condizioni in cui questo cane era 
costretto a vivere – dichiara Luca Capasso, coordinatore delle guardie zoof
Dopo un’indagine accurata volta a controllare l’effettiva detenzione inadeguata, siamo intervenuti 
celermente per evitare che la situazione portasse ad un peggioramento dello stato di salute del cane

Il cane è stato sequestrato e consegnato in custodia giudiziaria al canile, mentre il proprietario 
quanto dichiarato dall'Oipa - sarà imputato per il reato, punito dall’articolo 727 del codice penale, di 
detenzione incompatibile con le esigenze etologiche della speci

 

Pitbull rinchiuso in condizioni igieniche precarie, salvato dalle guardie eco

Il proprietario denunciato dall'Oipa della Bat  

iveva rinchiuso nel giardino di un’abitazione di Bisceglie, privo di qualsiasi cuccia o altro riparo, in 
condizioni igieniche molto precarie, circondato da rifiuti edili e di altro genere ed immerso tra il fango e le 
sue stesse feci: queste erano le condizioni di vita di un pitbull, sequestrato dal nucleo delle guardie eco
zoofile dell’OIPA della provincia di Barletta-Andria-Trani. 

Il pitbull Pitbull salvato dall'Oipa © n.c.  

Il cane aveva già dovuto subire una conchectomia di entrambe le orecchie per la quale il proprietario era già 
stato denunciato per maltrattamento di animali, e si trovava in condizioni di salute precarie, causata dalle 
condizioni di scarsissima igiene in cui era costretto a vivere: era infatti cosparso di lesioni da derma
varie parti del corpo causate dal costante contatto con feci e urina. 

“Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di cittadini preoccupati per le condizioni in cui questo cane era 
dichiara Luca Capasso, coordinatore delle guardie zoofile OIPA della provincia di Bat 

Dopo un’indagine accurata volta a controllare l’effettiva detenzione inadeguata, siamo intervenuti 
celermente per evitare che la situazione portasse ad un peggioramento dello stato di salute del cane

estrato e consegnato in custodia giudiziaria al canile, mentre il proprietario 
sarà imputato per il reato, punito dall’articolo 727 del codice penale, di 

detenzione incompatibile con le esigenze etologiche della specie e produttrice di gravi sofferenze.

, salvato dalle guardie eco-zoofile a Bisceglie 

, privo di qualsiasi cuccia o altro riparo, in 
condizioni igieniche molto precarie, circondato da rifiuti edili e di altro genere ed immerso tra il fango e le 

al nucleo delle guardie eco-

cchie per la quale il proprietario era già 
stato denunciato per maltrattamento di animali, e si trovava in condizioni di salute precarie, causata dalle 
condizioni di scarsissima igiene in cui era costretto a vivere: era infatti cosparso di lesioni da dermatite in 

“Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di cittadini preoccupati per le condizioni in cui questo cane era 
ile OIPA della provincia di Bat – 

Dopo un’indagine accurata volta a controllare l’effettiva detenzione inadeguata, siamo intervenuti 
celermente per evitare che la situazione portasse ad un peggioramento dello stato di salute del cane”. 

estrato e consegnato in custodia giudiziaria al canile, mentre il proprietario -secondo 
sarà imputato per il reato, punito dall’articolo 727 del codice penale, di 

e e produttrice di gravi sofferenze. 
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