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giornata internazionale della guida turistica 
 

 
 

Il 21 Febbraio si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica. 
In occasione di questa giornata, l’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, organizza per 
Domenica 25 Febbraio 2018 h 17.30 una speciale visita guidata. 
Si avrà modo di ammirare la chiesa di San Salvatore, riaperta il 03 febbraio 2018 e il Museo 
Diocesano di Monopoli, con i numerosi dipinti che comprendono un periodo che va dal 1400 al 
1700. 
Luogo d’incontro: h 17.30 presso la Chiesa di San Salvatore. 
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 
H 17.30 CHIESA SAN SALVATORE, 
Via San Salvatore, 26 Centro Storico - Monopoli - 

 
Adulti: 
€ 8.00 a persona. 
Per i ragazzi sino a 18 anni compiuti: 
Tot. € 3 a ragazzo. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MAX 25 PERSONE, al seguente numero Cell: 
+39.391.3674065 o mail: salviamosansalvatore@monopolizzando.it ENTRO DOMENICA 
MATTINA 25 FEBBRAIO 2018. 
 
Per informazioni: 
Cell: +39.3913674065 Facebook: Associazione Amici di San Salvatore 
Mail: salviamosansalvatore@monopolizzando.it 

 



Biblioteca regionale: al via le attività del 
progetto sulla conoscenza della Costituzione
Scritto da Redazione - 24 febbraio 2018
 

Sono iniziate a Bari le attività previste dal progetto “Cittadinanza e Identità nel territorio 
e Itinerari di Conoscenza della Costituzione Italiana, Statuto della 
Attiva e Volontariato”, promosso dal 
organizzato dall’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il 
Consiglio regionale della Puglia. 

Martedì scorso, 20 febbraio si è svolto il primo degli incontri formativi rivolti alle scuole coinvolte, 
ovvero l’Istituto Tecnico Economico e Liceo Linguistico “Domenico Romanazzi” di Bari, l’Istituto 
“Salvemini – Fornari” di Molfetta, Liceo Scientifico “Matteo Spinelli” di Giovina

Martedì 27 febbraio invece partiranno gli incontri a favore dei cittadini che hanno voluto aderire al 
progetto. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere un concetto innovativo di progettazione sociale 
attraverso l’approfondimento di temi fondame
rivolta ai cittadini pugliesi, agli studenti e alle persone diversamente abili, è finalizzata alla 
realizzazione di un percorso di formazione per la conoscenza della Costituzione Italiana e dello 
Statuto della Regione Puglia, attraverso la partecipazione attiva di tutti i cittadini al fine di 
promuovere una idea concreta di Cittadinanza Attiva sulla base di valori autentici di 
antidiscriminazione e promozione del volontariato.

Il progetto è sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia 
Istituzionale che, attraverso lo Sportello Cittadinanza attiva e Antidiscriminazione che ha sede 
presso “Teca del Mediterraneo”, fa parte della rete regionale che agisce contro le di
con l’obiettivo di costruire una cittadinanza solidale per la promozione della dignità dei cittadini 
pugliesi e stranieri, valorizzando le differenze, nel rispetto del principio della parità di trattamento, 
indipendentemente dall’identità di
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Sono iniziate a Bari le attività previste dal progetto “Cittadinanza e Identità nel territorio 
e Itinerari di Conoscenza della Costituzione Italiana, Statuto della Regione Puglia
Attiva e Volontariato”, promosso dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
organizzato dall’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il 

 

si è svolto il primo degli incontri formativi rivolti alle scuole coinvolte, 
ovvero l’Istituto Tecnico Economico e Liceo Linguistico “Domenico Romanazzi” di Bari, l’Istituto 

Fornari” di Molfetta, Liceo Scientifico “Matteo Spinelli” di Giovina

Martedì 27 febbraio invece partiranno gli incontri a favore dei cittadini che hanno voluto aderire al 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere un concetto innovativo di progettazione sociale 
attraverso l’approfondimento di temi fondamentali da cui scaturisce l’azione di Cittadinanza Attiva; 
rivolta ai cittadini pugliesi, agli studenti e alle persone diversamente abili, è finalizzata alla 
realizzazione di un percorso di formazione per la conoscenza della Costituzione Italiana e dello 

tuto della Regione Puglia, attraverso la partecipazione attiva di tutti i cittadini al fine di 
promuovere una idea concreta di Cittadinanza Attiva sulla base di valori autentici di 
antidiscriminazione e promozione del volontariato. 

dal Consiglio Regionale della Puglia – Sezione Biblioteca e Comunicazione 
Istituzionale che, attraverso lo Sportello Cittadinanza attiva e Antidiscriminazione che ha sede 
presso “Teca del Mediterraneo”, fa parte della rete regionale che agisce contro le di
con l’obiettivo di costruire una cittadinanza solidale per la promozione della dignità dei cittadini 
pugliesi e stranieri, valorizzando le differenze, nel rispetto del principio della parità di trattamento, 
indipendentemente dall’identità di genere, razza, origine etnica, condizione di disabilità e religione.

Biblioteca regionale: al via le attività del 
progetto sulla conoscenza della Costituzione 

Sono iniziate a Bari le attività previste dal progetto “Cittadinanza e Identità nel territorio – Percorsi 
Regione Puglia, Partecipazione 

Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, 
organizzato dall’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il 

si è svolto il primo degli incontri formativi rivolti alle scuole coinvolte, 
ovvero l’Istituto Tecnico Economico e Liceo Linguistico “Domenico Romanazzi” di Bari, l’Istituto 

Fornari” di Molfetta, Liceo Scientifico “Matteo Spinelli” di Giovinazzo. 

Martedì 27 febbraio invece partiranno gli incontri a favore dei cittadini che hanno voluto aderire al 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere un concetto innovativo di progettazione sociale 
ntali da cui scaturisce l’azione di Cittadinanza Attiva; 

rivolta ai cittadini pugliesi, agli studenti e alle persone diversamente abili, è finalizzata alla 
realizzazione di un percorso di formazione per la conoscenza della Costituzione Italiana e dello 

tuto della Regione Puglia, attraverso la partecipazione attiva di tutti i cittadini al fine di 
promuovere una idea concreta di Cittadinanza Attiva sulla base di valori autentici di 

Sezione Biblioteca e Comunicazione 
Istituzionale che, attraverso lo Sportello Cittadinanza attiva e Antidiscriminazione che ha sede 
presso “Teca del Mediterraneo”, fa parte della rete regionale che agisce contro le discriminazioni, 
con l’obiettivo di costruire una cittadinanza solidale per la promozione della dignità dei cittadini 
pugliesi e stranieri, valorizzando le differenze, nel rispetto del principio della parità di trattamento, 

genere, razza, origine etnica, condizione di disabilità e religione. 



 
 
Attualità di La Redazione  
Trani venerdì 23 febbraio 2018 
 

Appuntamenti gestiti e promossi da Misericordia e Anteas

Alzheimer, uno sportello di ascolto per le 
Il primo appuntamento si terrà il 28 febbraio p

La Misericordia di Trani in collaborazione con l'associazione Anteas Trani propone 
nuovamente uno sportello di ascolto
affetti da demenza di alzheimer 
quotidiana ed il percorso di cura di una persona con demenza, richiede un’attiva 
partecipazione da parte della famiglia. Il tempo dedicato alla cura
possono diventare l’unica occupazione e preoccupazione dell’intero nucleo familiare. 
di fondamentale importanza fornire un supporto psicologico alla famiglia che permetta di 
poter affrontare al meglio i gravosi impegn
psichico di tutto il microsistema. Va sottolineato quanto il clima emotivo familiare abbia 
un’enorme influenza sui problemi comportamentali ed emozionali. L’intervento quindi rientra 
in un’ottica di prevenzione. 

Il primo appuntamento si terrà il 28 febbraio presso la sede dell'Anteas Trani. La Dott.ssa 
Psicologa Rosanna Dipasquale fornirà un servizio pomeridiano con due incontri al mese nei 
quali l'obiettivo sarà fornire uno spazio di ascolto per dare informazioni sulle diverse forme di 
demenza e favorire la possibilità di identificare soluzioni e gestir
quotidiano. È possibile prenotare un appuntamento presso i seguenti contatti:
Misericordiaditrani@libero.it 
rosannadipasquale@hotmail.it 
Anteastrani@gmail.com 
Oppure ai seguenti numeri: 
3278278041 o 0883890100 

Appuntamenti gestiti e promossi da Misericordia e Anteas 

Alzheimer, uno sportello di ascolto per le 
Il primo appuntamento si terrà il 28 febbraio presso la sede dell'Anteas Trani

 Centro diurno per persone con Alzheimer © n.c.

a Misericordia di Trani in collaborazione con l'associazione Anteas Trani propone 
scolto psicosociale rivolto soprattutto alle famiglie con parenti 
 e altri tipi di demenza e disabilitá. 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 

occupazione e preoccupazione dell’intero nucleo familiare. 
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. Va sottolineato quanto il clima emotivo familiare abbia 
un’enorme influenza sui problemi comportamentali ed emozionali. L’intervento quindi rientra 

Il primo appuntamento si terrà il 28 febbraio presso la sede dell'Anteas Trani. La Dott.ssa 
Psicologa Rosanna Dipasquale fornirà un servizio pomeridiano con due incontri al mese nei 
quali l'obiettivo 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. È possibile prenotare un appuntamento presso i seguenti contatti:

 

Alzheimer, uno sportello di ascolto per le famiglie 
resso la sede dell'Anteas Trani 

Centro diurno per persone con Alzheimer © n.c.  

a Misericordia di Trani in collaborazione con l'associazione Anteas Trani propone 
rivolto soprattutto alle famiglie con parenti 

e altri tipi di demenza e disabilitá. Sostenere la gestione 
quotidiana ed il percorso di cura di una persona con demenza, richiede un’attiva 

e all’assistenza del disabile 
occupazione e preoccupazione dell’intero nucleo familiare. Risulta 

di fondamentale importanza fornire un supporto psicologico alla famiglia che permetta di 
i, che rischiano di ripercuotersi sull’equilibrio 

psichico di tutto il microsistema. Va sottolineato quanto il clima emotivo familiare abbia 
un’enorme influenza sui problemi comportamentali ed emozionali. L’intervento quindi rientra 

Il primo appuntamento si terrà il 28 febbraio presso la sede dell'Anteas Trani. La Dott.ssa 
Psicologa Rosanna Dipasquale fornirà un servizio pomeridiano con due incontri al mese nei 
quali l'obiettivo sarà fornire uno spazio di ascolto per dare informazioni sulle diverse forme di 

e situazioni relative allo stress 
quotidiano. È possibile prenotare un appuntamento presso i seguenti contatti: 
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’Medici con il camper’, l’unità mobile di strada

per aiutare i più bisognosi in Puglia

Il progetto è vincitore del bando ‘Orizzonti solidali’ promosso dalla
Fondazione Megamark

«Il progetto nasce dalla constatazione di un bisogno, sia
dal punto di vista sanitario che sociale. La Regione Puglia
ha adottato provvedimenti importanti nei confronti di
queste persone ad esempio garantendo l'accesso al
medico di base, ma persistono numerosi ostacoli a
un'effettiva fruizione dei servizi sanitari, mancanza di
informazioni, barriere linguistico-culturali, ostacoli di
natura burocratica. ‘Medici con il camper' ha come

finalità principali l'inserimento sociale e il diritto alla salute». Enzo Limosano è un medico
chirurgo in pensione che ha deciso di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie
competenze a disposizione degli ultimi, di chi vive nella sofferenza, di chi ha difficoltà di
accesso alle cure sanitarie. Come i senza fissa dimora, i rom in insediamenti non autorizzati, i
migranti e le vittime del caporalato. Sono loro, infatti, i destinatari del progetto ‘Medici con

il camper', di cui Enzo Limosano è il responsabile, l'iniziativa itinerante realizzata
dall'Associazione Nikolaos Prof. Nicola Damiani Onlus, dai Missionari Comboniani e dai Medici
con l'Africa CUAMM che punta a realizzare interventi sanitari di primo soccorso e di
prevenzione nei confronti di bisognosi ed emarginati sul territorio pugliese ad opera di medici
e volontari a bordo di un'unità mobile.
 
Il progetto è uno dei vincitori dell'edizione 2017 di ‘Orizzonti solidali', il bando di concorso
rivolto al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione Megamark in collaborazione con i
supermercati Dok, A%26O, Famila e Iperfamila e con il patrocinio della Regione Puglia e del
suo assessorato al Welfare. Grazie a ‘Medici con il camper' le persone che vivono in situazioni
di fragilità sociale ed in difficili condizioni igieniche-abitative, possono usufruire di un

servizio di prima assistenza sanitaria e ricevere adeguate informazioni su norme igienico-
sanitarie e malattie sessualmente trasmissibili. La realizzazione dell'intervento è affidata a
uno staff di medici, odontoiatri, volontari, mediatori interculturali, psicologi e consulenti
legali. Dopo una prima visita i medici faranno una diagnosi e forniscono trattamento o
prescrizione farmacologica; in caso di necessità orientano verso le strutture sanitarie
territoriali, gli enti di tutela e i servizi di accoglienza e integrazione.
 
L'unità mobile di strada è già operativa da un paio di anni nei ghetti del territorio foggiano, a
Borgo Tre Titoli e a Mezzanone, grazie alla collaborazione dell'Associazione In.Con.Tra di Bari
che ha messo gratuitamente a disposizione ogni domenica il camper utilizzato durante la
settimana per la distribuzione dei pasti ai bisognosi e ai senza fissa dimora. Adesso, però, il
servizio si rafforza. Con il contributo della Fondazione Megamark, infatti, è stato

acquistato un camper attrezzato per gli interventi di primo soccorso, che consentirà ai
volontari di ampliare il loro raggio di azione e di raggiungere, grazie alla sinergia con una rete
di associazioni (come la Caritas, la Comunità di Sant'Egidio, la Onlus Giuseppe Moscati di Bari)
altre situazioni di emergenza su tutto il territorio barese e nella provincia BAT (rom in
insediamenti non autorizzati, senza fissa dimora, immigrati, vittime di caporalato,
prostitute). «Di fronte a una iniziativa così importante - ha detto Francesco Pomarico,
coordinatore della Fondazione Megamark – non abbiamo avuto dubbi sulla necessità di dare il
nostro sostegno. È un progetto che concretamente garantisce a chi è meno fortunato un
diritto fondamentale, che è il diritto alla salute; siamo orgogliosi di poter contribuire a
migliorare, seppur in parte, la qualità della vita di queste persone. È questo l'obiettivo della
nostra Fondazione: tendere la mano a chi ha più bisogno».

’Medici con il camper’, l’unità mobile di strada per aiutare i più bisogn... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5434



Bisceglie, l'Epass premiata a Roma per il poliambulatorio di prossimità https://www.bisceglieviva.it/notizie/l-epass-onlus-premiata-a-roma-per-...







 
Attualità di La Redazione  
Bari venerdì 23 febbraio 2018 

Ecologia 

Passeggiata in bici a luci spente
Il Comune aderisce alla campagna “M’illumino di meno”. Ottimi risultati n
fronte del risparmio energetico con le lampade a led

La città di Bari aderisce anche quest’anno a “M’illumino di 
sul risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi promossa sul territorio nazionale dalla 
trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar, giunta alla quattordicesima edizione.

Per aderire alla manifestazione e inv
oggi, dalle ore 19 alle 21, i candelabri ornamentali del lungomare saranno spenti
varco di ingresso al porto fino alla spiaggia di Pane e Pomodoro.

Lungomare al buio per promuovere il risparmio energetico © n.c.

All’ormai tradizionale spegnimento del lungomare, si aggiunge l’evento 
della Croce Rossa in collaborazione con Fiab Bari Ruotalibera, Retake, Legambiente Bari e Ditretto Leo 
108 AB: una ciclopasseggiata con partenza da piazza Mercantile alle 19.30, alla quale tutti i cittadini 
sono invitati a partecipare. 

L’impegno del Comune di Bari sul fronte dell’efficientamento e del risparmio energetico 
quotidiano e costante, e ha consentito di raggiungere ottimi risultati nel 2017 grazie alla sostituzione delle 
luci tradizionali con corpi illuminanti a 

Sono stati installati, complessivamente, 534 nuovi corpi illuminanti a led con una potenza complessiva di 
26.984 watt. Considerando il costo unitario dell’energia elettrica, pari a 0,201 kwh, e ipotizzando 10 o
di funzionamento giornaliere per 365 giorni l’anno, e un dimezzamento della potenza impegnata con la 
soluzione a led rispetto a quelle tradizionali, l’
questi impianti è pari a circa 20.000 euro

Risparmi che aumenteranno nel 2018, in considerazione dei numerosi lavori in programma, per un totale 
di 1.964 nuovi corpi illuminanti a Led, con potenza complessiva di 232.669 watt.

Secondo gli stessi parametri adottati precedentemente (costo unitario dell
kwh, 10 ore di funzionamento giornaliere per 365 giorni l’anno, con un dimezzamento della potenza 
impegnata con la soluzione a led rispetto a quelle tradizionali), l’
otterrà con questi 12 nuovi impianti 

Con le somme risparmiate in queste due annualità si provvederà alla manutenzione degli impianti 
esistenti e alla sostituzione di nuovi corpi illuminanti nel resto della città.

Passeggiata in bici a luci spente 
Il Comune aderisce alla campagna “M’illumino di meno”. Ottimi risultati n
fronte del risparmio energetico con le lampade a led 

a città di Bari aderisce anche quest’anno a “M’illumino di meno”, la campagna di sensibilizzazione 
sul risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi promossa sul territorio nazionale dalla 
trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar, giunta alla quattordicesima edizione. 

Per aderire alla manifestazione e invitare tutti i cittadini ad adottare stili di vita maggiormente sostenibili 
i candelabri ornamentali del lungomare saranno spenti

varco di ingresso al porto fino alla spiaggia di Pane e Pomodoro. 

 
Lungomare al buio per promuovere il risparmio energetico © n.c.  

All’ormai tradizionale spegnimento del lungomare, si aggiunge l’evento organizzato dal comitato di Bari 
della Croce Rossa in collaborazione con Fiab Bari Ruotalibera, Retake, Legambiente Bari e Ditretto Leo 

con partenza da piazza Mercantile alle 19.30, alla quale tutti i cittadini 

L’impegno del Comune di Bari sul fronte dell’efficientamento e del risparmio energetico 
quotidiano e costante, e ha consentito di raggiungere ottimi risultati nel 2017 grazie alla sostituzione delle 
luci tradizionali con corpi illuminanti a led negli impianti di pubblica illuminazione.

Sono stati installati, complessivamente, 534 nuovi corpi illuminanti a led con una potenza complessiva di 
26.984 watt. Considerando il costo unitario dell’energia elettrica, pari a 0,201 kwh, e ipotizzando 10 o
di funzionamento giornaliere per 365 giorni l’anno, e un dimezzamento della potenza impegnata con la 
soluzione a led rispetto a quelle tradizionali, l’effettivo risparmio energetico conseguito dal Comune per 

20.000 euro. 

isparmi che aumenteranno nel 2018, in considerazione dei numerosi lavori in programma, per un totale 
di 1.964 nuovi corpi illuminanti a Led, con potenza complessiva di 232.669 watt.

Secondo gli stessi parametri adottati precedentemente (costo unitario della energia elettrica pari a 0,201 
kwh, 10 ore di funzionamento giornaliere per 365 giorni l’anno, con un dimezzamento della potenza 
impegnata con la soluzione a led rispetto a quelle tradizionali), l’effettivo risparmio energetico 

12 nuovi impianti nel 2018 sarà pari a circa 170mila euro. 

Con le somme risparmiate in queste due annualità si provvederà alla manutenzione degli impianti 
esistenti e alla sostituzione di nuovi corpi illuminanti nel resto della città. 

Il Comune aderisce alla campagna “M’illumino di meno”. Ottimi risultati n el 2017 sul 

, la campagna di sensibilizzazione 
sul risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi promossa sul territorio nazionale dalla 

itare tutti i cittadini ad adottare stili di vita maggiormente sostenibili 
i candelabri ornamentali del lungomare saranno spenti dall’altezza del 

organizzato dal comitato di Bari 
della Croce Rossa in collaborazione con Fiab Bari Ruotalibera, Retake, Legambiente Bari e Ditretto Leo 

con partenza da piazza Mercantile alle 19.30, alla quale tutti i cittadini 

L’impegno del Comune di Bari sul fronte dell’efficientamento e del risparmio energetico è 
quotidiano e costante, e ha consentito di raggiungere ottimi risultati nel 2017 grazie alla sostituzione delle 

led negli impianti di pubblica illuminazione. 

Sono stati installati, complessivamente, 534 nuovi corpi illuminanti a led con una potenza complessiva di 
26.984 watt. Considerando il costo unitario dell’energia elettrica, pari a 0,201 kwh, e ipotizzando 10 ore 
di funzionamento giornaliere per 365 giorni l’anno, e un dimezzamento della potenza impegnata con la 

conseguito dal Comune per 

isparmi che aumenteranno nel 2018, in considerazione dei numerosi lavori in programma, per un totale 
di 1.964 nuovi corpi illuminanti a Led, con potenza complessiva di 232.669 watt. 

a energia elettrica pari a 0,201 
kwh, 10 ore di funzionamento giornaliere per 365 giorni l’anno, con un dimezzamento della potenza 

effettivo risparmio energetico che si 

Con le somme risparmiate in queste due annualità si provvederà alla manutenzione degli impianti 



La città di Bari aderisce a "M'illumino di Meno" https://www.bariviva.it/notizie/la-citta-di-bari-aderisce-a-m-illumino-d...
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Avvisi utili per la cittadinanza 

Corso di Primo Soccorso: tutte le informazioni 
utili per iscriversi
E' previsto un numero massimo di 30 partecipanti per corso e un contributo di 15
a titolo di spese di segreteria

Sono aperte le iscrizioni per il 13° corso di Primo Soccorso aperto a tutti. 
potete recarvi presso la nostra sede in via Giuseppe Di Vitto
a:info@oertrani.it 
 
 

Soccorso e soccorritori 118 © n.c.
 

Programma 
- Introduzione e presentazione del corso 
- Ruolo e legislazione del volontario 
- Cenni medico legali  
- L'attivazione del 118  
- Ferite, emorragie, lipotimia, shock 
- Trauma, sincope  
- Ustioni - Fratture, amputazioni 
- Bisogni psicologici del paziente soccorso 
- Cenni di rianimazione cardio-polmonare 
adulti e bambini con presentazione del 
defibrillatore semiautomatico 

 

Per informazioni e iscrizione potete trovarci in sede o contattarci via telefono al 0883
e-mail info@oertrani.it, Web: www.oertrani.it

 

Corso di Primo Soccorso: tutte le informazioni 
utili per iscriversi  
E' previsto un numero massimo di 30 partecipanti per corso e un contributo di 15

a 

13° corso di Primo Soccorso aperto a tutti. Per info e iscrizioni 
potete recarvi presso la nostra sede in via Giuseppe Di Vittorio 47 o scriverci una e

  
Soccorso e soccorritori 118 © n.c.  

Introduzione e presentazione del corso  
Ruolo e legislazione del volontario  

Ferite, emorragie, lipotimia, shock  

Fratture, amputazioni  
Bisogni psicologici del paziente soccorso 

polmonare 
adulti e bambini con presentazione del 

Materiale del corso  
I partecipanti riceveranno un manuale e un cd con le 
slide del corso. 

Requisiti per partecipare  
Può partecipare chiunque abbia compiuto 15 anni, 
purché autorizzato da almeno uno dei due genitori se 
minorenne. 

Durata  
Il corso si compone di 4 lezioni della durata di 2/3 ore 
circa, che hanno luogo presso la nostra sede in via G. di 
Vittorio 47 di domenica a partire dalla ore 16:30/17.

Attestato 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di 
partecipazione utile per crediti curricu

Per informazioni e iscrizione potete trovarci in sede o contattarci via telefono al 0883
www.oertrani.it 

Corso di Primo Soccorso: tutte le informazioni 

E' previsto un numero massimo di 30 partecipanti per corso e un contributo di 15€ 

Per info e iscrizioni 
rio 47 o scriverci una e-mail 

I partecipanti riceveranno un manuale e un cd con le 

Può partecipare chiunque abbia compiuto 15 anni, 
purché autorizzato da almeno uno dei due genitori se 

ne di 4 lezioni della durata di 2/3 ore 
circa, che hanno luogo presso la nostra sede in via G. di 
Vittorio 47 di domenica a partire dalla ore 16:30/17. 

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di 
partecipazione utile per crediti curriculari. 

Per informazioni e iscrizione potete trovarci in sede o contattarci via telefono al 0883-500600 o per 
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Trani – Stamattina inaugurazione della stele al 
donatore AVIS 

AVIS Trani, inaugura stamattina, sabato 24 febbraio, alle ore 10:30, nell’aiuola di 
piazza della Repubblica, compresa fra il prolungamento di via Aldo Moro e via delle 
Crociate, la stele al donatore «quale segno concreto della riconoscenza nei confronti 
di tutti i cittadini volontari e donatori.
Interverranno Il Sindaco del Comune di Trani, av
all’Ambiente, avv. Michele De Gregorio; Don Dino Cimadomo, parroco della chiesa 
di San Magno; le associazioni cittadine e la cittadinanza tutta.
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A Trani nasce uno sportello d'ascolto per famiglie con pazienti malati https://www.traniviva.it/notizie/a-trani-nasce-uno-sportello-d-ascolto-p...



 
Attualità di La Redazione  
Terlizzi domenica 25 febbraio 2018
 

Dalle 8 alle 11 

Domani la giornata del donatore al Sarcone
Organizzata dai gruppi locali di Avis e Fidas

Domani, lunedì 26 febbraio, dalle ore 8 alle ore 11 avrà luogo presso il Centro Trasfusionale del 
Sarcone di Terlizzi, la giornata del donatore, organizzata dai gruppi locali di Avis e Fidas 
"Immacolata" in collaborazione con il personale sanitario dell'ospedale. 
 

donazione del sangue © fidas  

GUIDA PER DONARE. Non tutti possono donare: bisogna infatti attenersi ad alcune regole di 
buona condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al momento della 
donazione. Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, 
un virus o mal di stomaco. 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In
anni, ma in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni.

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni all'anno di 
sangue intero, mentre le donne possono farne due. Non si
Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e 
non donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia dentale.
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"Immacolata" in collaborazione con il personale sanitario dell'ospedale.  

 

Non tutti possono donare: bisogna infatti attenersi ad alcune regole di 
salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al momento della 

donazione. Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16
anni, ma in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni. 

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni all'anno di 
sangue intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una frequenza maggiore. 
Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e 
non donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia dentale. 
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Trani – Inaugurata la stele AVIS del donatore

 
E’ stata ufficialmente inaugurata la stele AVIS TRANI, dedicato a tutti i donatori di 
sangue della città. 
AVIS Trani ha ringraziato le autorità intervenute sabato mattina: il sindaco della nostra 
città avv. Amedeo Bottaro, l’assessore avv. Michele Di Gregorio, il parroco don Dino 
Cimadomo. 
“Ringraziamo, è stato detto, il personale medico e tecnico dell’unità d
Trani, il dott. Mescia, e la dott.ssa Angela Ficco, le autorità avisine, il consigliere 
nazionale di AVIS Puglia, dott. Ruggiero Fiore, il Presidente Provinciale AVIS BAT, 
Vincenzo De Pietro, e tutti i soci, volontari, amici e simpatizzant
La stele al donatore è situata nell’aiuola di piazza della Repubblica, ed è segno concreto 
della riconoscenza nei confronti di tutti i cittadini volontari e donatori.
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Inaugurata la stele AVIS del donatore

E’ stata ufficialmente inaugurata la stele AVIS TRANI, dedicato a tutti i donatori di 

AVIS Trani ha ringraziato le autorità intervenute sabato mattina: il sindaco della nostra 
città avv. Amedeo Bottaro, l’assessore avv. Michele Di Gregorio, il parroco don Dino 

“Ringraziamo, è stato detto, il personale medico e tecnico dell’unità d
Trani, il dott. Mescia, e la dott.ssa Angela Ficco, le autorità avisine, il consigliere 
nazionale di AVIS Puglia, dott. Ruggiero Fiore, il Presidente Provinciale AVIS BAT, 
Vincenzo De Pietro, e tutti i soci, volontari, amici e simpatizzanti dell’AVIS TRANI”.
La stele al donatore è situata nell’aiuola di piazza della Repubblica, ed è segno concreto 
della riconoscenza nei confronti di tutti i cittadini volontari e donatori.

Inaugurata la stele AVIS del donatore 

 

E’ stata ufficialmente inaugurata la stele AVIS TRANI, dedicato a tutti i donatori di 

AVIS Trani ha ringraziato le autorità intervenute sabato mattina: il sindaco della nostra 
città avv. Amedeo Bottaro, l’assessore avv. Michele Di Gregorio, il parroco don Dino 

“Ringraziamo, è stato detto, il personale medico e tecnico dell’unità di Raccolta Fissa 
Trani, il dott. Mescia, e la dott.ssa Angela Ficco, le autorità avisine, il consigliere 
nazionale di AVIS Puglia, dott. Ruggiero Fiore, il Presidente Provinciale AVIS BAT, 

i dell’AVIS TRANI”.  
La stele al donatore è situata nell’aiuola di piazza della Repubblica, ed è segno concreto 
della riconoscenza nei confronti di tutti i cittadini volontari e donatori. 

 



Andria: In moto ma a lezione di primo soccorso e sicurezza: un corso g... https://www.andriaviva.it/notizie/in-moto-ma-a-lezione-di-primo-socc...



È  stata  ufficialmente  inaugurata,  nella

mattinata  di  sabato  scorso,  la  stele  al

donatore  di  Avis  Trani.  Presenti  il

presidente  di  Avis,  Giuseppe  Digiaro,  e

tutti  i  volontari  della  sezione  di  Trani

Angelo  Menga del  sodalizio  specializzato

nella  donazione  del  sangue.  Per

l'amministrazione comunale c'erano, fra gli

altri,  il  sindaco,  Amedeo  Bottaro,  e

l'assessore  al  decoro  urbano,  Michele  di

Gregorio. A benedire la stele, don Dino Cimadomo, parroco di San Magno.

Sottolineata la doppia generosità dei donatori di sangue, sia in favore del prossimo, sia a

beneficio della città. La stele va a riqualificare un'aiuola che attendeva da tempo segnali

importanti, dopo gli sforzi compiuti, quasi vent'anni fa, dal compianto Dino Di Tondo per

conto di Confesercenti.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Inaugurata la «Stele al donatore»  nel centro di Trani. Le immagini - Ra... http://www.radiobombo.it/notizie/78450/inaugurata-la-stele-al-donator...
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Emergenza freddo, la Croce rossa potenzia l'Unità 
di strada: "Segnalateci i senzatetto in pericolo" 
Appello del comitato barese della onlus, che fornirà assistenza quattro sere a settimana 
nelle aree con più presenza di persone in difficoltà, come la stazione di Bari 

 
 
Con l'arrivo di 'Burian', le temperature scendono in tutta la Puglia. E a risentirne di più sono soprattutto i 
senzatetto, che oltre a non avere un tetto sotto cui ripararsi, spesso sono costretti a soffrire il freddo per la 
mancanza di coperte. Per far fronte alla situazione il comitato barese della Croce rossa italiana ha messo in 
campo un servizio straordinario dell'Unità di strada, ovvero il team di volontari che di sera offre assistenza 
(coperte, bevande calde e una parola di conforto) alle tante persone che dormono all'addiaccio in città. 

Unità di strada potenziata 

L'unità di strada uscirà quattro volte a settimana in questo periodo di emergenza - spiegano dalla Cri -. Lunedì, 
mercoledì e venerdì assisteremo i senzatetto dalle 21.30 alla mezzanotte, mentre il martedì si parte dalle 21. Sono 
intanto già pronte le coperte da regalare ai bisognosi, che i volontari scoprono durante il loro 'pattugliamento' 
nelle zone con maggiore presenza di senzatetto, come la stazione di Bari. "Si tratta di un servizio - precisano - 
che si colloca all'interno delle azioni messe in campo nella rete cittadina di assistenza". Oltre alla dotazioni di 
coperte è stato previsto un approvvigionamento maggiore anche di alimenti e bevande calde, vista l'ondata di 
gelo, da consegnare in loco con l'aiuto del pulmino della onlus.  

 

Segnalateci la presenza di senzatetto 

La Croce rossa italiana lancia poi un appello ai cittadini, chiedendo di segnalare la presenza di senzatetto nei 
diversi quartieri. "Così per noi diventa più facile intervenire - spiegano - perché non conosciamo tutte le 
situazioni di difficoltà. Le segnalazioni possono essere fatte all'indirizzo mail bari@cri.it o direttamente sulla 
pagina Facebook del comitato barese.  
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Emergenza freddo, rafforzato il piano per i senzatetto: 
più posti letto e presidi per l'assistenza 
Attivata in via preventiva una nuova struttura per l'accoglienza notturna a Villa 
Marzano.  
Presidio serale in piazza Balenzano per la distribuzione di pasti e coperte, tre unità di 
strada per il monitoraggio e l'assistenza itinerante 
Emergenza freddo, rafforzato il piano per i senzatetto: più posti letto e presidi per l'assistenza 

 

Mentre la neve ha già fatto la sua comparsa nella parte settentrionale della Puglia, nelle prossime ore la morsa del 
freddo dovrebbe farsi più intensa anche nel Barese. Per questo il Comune ha deciso in queste ore di potenziare, in via 
preventiva, alcune azioni del piano per l'emergenza freddo già varato lo scorso 15 dicembre. Iniziative messe in 
campo, in maniera coordinata, dall'assessorato al Welfare, insieme alla Asl e alla rete istituzionale del privato sociale e 
del volontariato laico e cattolico. 

"L'anno scorso, nel periodo di maggior freddo - spiega l'assessore al Welfare Francesca Bottalico - abbiamo rilevato 
presenze di senza fissa dimora anche dall'area metropolitana. Per questo abbiamo deciso, in via preventiva, di 
intensificare alcune azioni, per essere sempre pronti e assicurare un intervento efficace". 

Nuovi posti letto a Villa Marzano 

Tra le azioni avviate nelle scorse ore, l'attivazione, per il ricovero notturno, di un'area già allestita a Villa Marzano. 
Venti i posti letto aggiuntivi, che potrebbero comunque aumentare in caso di necessità. Al momento, in ogni caso, 
nelle strutture di accoglienza notturna della rete comunale si registrano ancora posti liberi. Gli accessi avvengono 
attraverso il coordinamento del Pronto intervento sociale, che monitora costantemente la situazione dei dormitori, 
mentre per raggiungere Villa Marzano è stato attivato un bus navetta, con due partenze serali da piazza Luigi di Savoia 
e piazza Moro. 

Le Unità di Strada 

Parallelamente, sono attive tre Unità di Strada. L'unità 'I care for people', gestita dalla cooperativa Caps, per il 
monitoraggio serale delle strade, in costante contatto con i dormitori, l'unità di strada della Croce Rossa (attiva il 
lunedì/martedì/mercoledì/venerdì dalle 21,30 alle 23,30 per la distribuzione coperte e bevande), il presidio per 
l'assistenza medico-sanitaria dell'associazione Nikolaos. 

I presidi per la distribuzione di pasti e coperte 

Per la fornitura di pasti caldi, è attivo ogni giorno il centro diurno Area 51, cui si aggiunge la rete delle mense Caritas, 
mentre nel presidio di piazza Balenzano, oltre alle consuete attività, da lunedì 26 a mercoledì 28, dal pomeriggio sino a 
dopo la distribuzione della cena, i volontari di Incontra insieme ad altre associazioni saranno presenti per la 
distribuzione di bevande calde, coperte e abbigliamento per i senzatetto e per la segnalazione di emergenze al Pis o, in 
caso di necessità, al presidio sanitario. Inoltre, presso il presidio chi lo volesse potrà donare viveri e vestiti. 
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Bari, gara di solidarietà per i senzatetto: navette per il 
trasporto e 70 posti letto in più

Assieme all'assessorato al Welfare del Comune sono impegnate attivamente anche la Caritas, la Croce 
Rossa Italiana, il centro Area 51, l'associazion

(foto repertorio)

Venti posti letto a Villa Marzano, 15 per emergenze ulteriori al padiglione del Comune nella Fiera del Levante. Trentatré offerti 
dalla Caritas nel centro “Don Vito Diana”. E navette per il trasporto dei senza dimora.
il lavoro dell’assessorato al Welfare, della Polizia locale e delle altre strutture e aziende municipali, ha intensificato una serie di 
interventi nell’ambito del Piano emergenza freddo presentato lo scorso 15 dicembre. È stata prevista un’azione preventiva e 
aggiuntiva rispetto al piano per fronteggiare l’arrivo del gelo ed eventuali situazioni di emergenza oltre a programmare con 
efficienza le operazioni di accoglienza e soccorso a cura della rete coordinata dal Comune di Bari e composta dalle realtà as
del privato-sociale, del volontariato laico e cattolico e dalla Caritas diocesana.

Sono stati allestiti 35 posti in più per l’accoglienza notturna: 20 a Villa Marzano e 15 presso il padiglione del Comune nell
del Levante, da attivare una volta esauriti i posti letto nella prima struttura). La notte scorsa, comunque, sono state inserite due sole 
persone ed è stata registrata in media la disponibilità di 28 posti liberi.

Per l’emergenza di queste ore è stata effettuata una donazione di circa 30 coperte da pa
accoglienza si aggiunge quella della Caritas diocesana che terrà aperto il centro di accoglienza “Don Vito Diana”, in via Cur
Mille 74, offrendo la disponibilità massima di 33 posti letto, in collaborazione a
coperte. 

L’accesso alle strutture può avvenire tramite istanza da effettuare presso i segretariati sociali dei Municipi o intervento d
Pronto Intervento Sociale in rete con istituzioni e forze dell’
800 093 470, attivo 24 ore su 24. 

È stata anche prevista una navetta speciale dell’Amtab e un presidio in partenza del Pis per il trasporto delle persone senza
nel centro di Villa Marzano con due partenze serali, alle ore
partirà da via Carulli, proseguirà su via Prospero Petroni, via Melo, piazza Moro, via Andrea da Bari, via Piccinni, piazza G
fino in via Crispi. Gli ospiti saranno accompagnati dagli operatori del P.I.S. fino all’ingresso di Villa Marzano e poi accolti da 
operatori sociali e mediatori. 

Il Pronto intervento sociale monitorerà continuamente la situazione complessiva relativa alle persone s
con le strutture cittadine di accoglienza notturna e predisponendo ogni mattina l’elenco degli ospiti di ogni centro.
su strada garantito a tutte le ore del giorno e della notte dal Pis del Comune di Bari, sar
della Croce Rossa Italiana per la distribuzione di coperte e bevande calde (il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
23.30), dall’unità di strada della onlus “Nikolaos prof. Nicola Damiani
Sant’Antonio (il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 19 alle 21.30) e da quella comunale “Care for people”, gestita della 
cooperativa Caps, impegnata tutte le notti nel monitoraggio itinerante del territo
in rete con il P.I.S.. 

Come noto, il centro diurno comunale “Area 51”, in corso Italia 81/83, è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica: nel
vengono serviti 200 pasti caldi al giorno e vi è la possibilità di usufruire dei servizi igienici, approvvigionarsi di indumenti e ricevere 
consulenza legale, sanitaria e orientamento tra i diversi servizi pubblici territoriali. Anche la rete della Caritas continue
coordinare il servizio mensa presso le parrocchie cittadine, come previsto nel Piano emergenza freddo.

Inoltre, l’associazione InConTra, con l’ausilio di altre associazioni impegnate sui temi della povertà, a partire da questa s
prossimi giorni, garantirà un presidio straordinario in piazza Balenzano, prima e dopo la consueta distribuzione dei pasti serali, dalle 
ore 18 alle 23, al fine di distribuire bevande calde, coperte e abbigliamento alle persone senza dimora, raccogliere coperte,
biscotti, abiti, ecc. donati dalla cittadinanza ed eventualmente, indirizzare quanti ne abbiano bisogno verso il presidio volontario 
medico dell’associazione Nikolaos prof. Nicola Damiani.
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Bari, gara di solidarietà per i senzatetto: navette per il 
trasporto e 70 posti letto in più 

Assieme all'assessorato al Welfare del Comune sono impegnate attivamente anche la Caritas, la Croce 
Rossa Italiana, il centro Area 51, l'associazione InConTra 

(foto repertorio) 

la Marzano, 15 per emergenze ulteriori al padiglione del Comune nella Fiera del Levante. Trentatré offerti 
dalla Caritas nel centro “Don Vito Diana”. E navette per il trasporto dei senza dimora. Arriva il gelo e il Comune di Bari, attraverso 

’assessorato al Welfare, della Polizia locale e delle altre strutture e aziende municipali, ha intensificato una serie di 
interventi nell’ambito del Piano emergenza freddo presentato lo scorso 15 dicembre. È stata prevista un’azione preventiva e 

rispetto al piano per fronteggiare l’arrivo del gelo ed eventuali situazioni di emergenza oltre a programmare con 
efficienza le operazioni di accoglienza e soccorso a cura della rete coordinata dal Comune di Bari e composta dalle realtà as

sociale, del volontariato laico e cattolico e dalla Caritas diocesana. 

Sono stati allestiti 35 posti in più per l’accoglienza notturna: 20 a Villa Marzano e 15 presso il padiglione del Comune nell
posti letto nella prima struttura). La notte scorsa, comunque, sono state inserite due sole 

persone ed è stata registrata in media la disponibilità di 28 posti liberi. 

Per l’emergenza di queste ore è stata effettuata una donazione di circa 30 coperte da parte della Caritas.
accoglienza si aggiunge quella della Caritas diocesana che terrà aperto il centro di accoglienza “Don Vito Diana”, in via Cur
Mille 74, offrendo la disponibilità massima di 33 posti letto, in collaborazione anche con Equanima per la distribuzione di abiti e 

L’accesso alle strutture può avvenire tramite istanza da effettuare presso i segretariati sociali dei Municipi o intervento d
Pronto Intervento Sociale in rete con istituzioni e forze dell’ordine. Per contattare il Pis occorre chiamare al numero verde gratuito 

È stata anche prevista una navetta speciale dell’Amtab e un presidio in partenza del Pis per il trasporto delle persone senza
la Marzano con due partenze serali, alle ore 21.15 da piazza Luigi di Savoia e alle

partirà da via Carulli, proseguirà su via Prospero Petroni, via Melo, piazza Moro, via Andrea da Bari, via Piccinni, piazza G
ia Crispi. Gli ospiti saranno accompagnati dagli operatori del P.I.S. fino all’ingresso di Villa Marzano e poi accolti da 

Il Pronto intervento sociale monitorerà continuamente la situazione complessiva relativa alle persone s
con le strutture cittadine di accoglienza notturna e predisponendo ogni mattina l’elenco degli ospiti di ogni centro.
su strada garantito a tutte le ore del giorno e della notte dal Pis del Comune di Bari, saranno attivi quelli offerti dall’Unità di strada 
della Croce Rossa Italiana per la distribuzione di coperte e bevande calde (il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
23.30), dall’unità di strada della onlus “Nikolaos prof. Nicola Damiani” con “Medici con il Camper” presso la parrocchia 
Sant’Antonio (il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 19 alle 21.30) e da quella comunale “Care for people”, gestita della 
cooperativa Caps, impegnata tutte le notti nel monitoraggio itinerante del territorio cittadino e dei principali luoghi di aggregazione 

Come noto, il centro diurno comunale “Area 51”, in corso Italia 81/83, è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica: nel
e vi è la possibilità di usufruire dei servizi igienici, approvvigionarsi di indumenti e ricevere 

consulenza legale, sanitaria e orientamento tra i diversi servizi pubblici territoriali. Anche la rete della Caritas continue
a presso le parrocchie cittadine, come previsto nel Piano emergenza freddo.

Inoltre, l’associazione InConTra, con l’ausilio di altre associazioni impegnate sui temi della povertà, a partire da questa s
aordinario in piazza Balenzano, prima e dopo la consueta distribuzione dei pasti serali, dalle 

ore 18 alle 23, al fine di distribuire bevande calde, coperte e abbigliamento alle persone senza dimora, raccogliere coperte,
dalla cittadinanza ed eventualmente, indirizzare quanti ne abbiano bisogno verso il presidio volontario 

medico dell’associazione Nikolaos prof. Nicola Damiani. 

Bari, gara di solidarietà per i senzatetto: navette per il 

Assieme all'assessorato al Welfare del Comune sono impegnate attivamente anche la Caritas, la Croce 

la Marzano, 15 per emergenze ulteriori al padiglione del Comune nella Fiera del Levante. Trentatré offerti 
Arriva il gelo e il Comune di Bari, attraverso 

’assessorato al Welfare, della Polizia locale e delle altre strutture e aziende municipali, ha intensificato una serie di 
interventi nell’ambito del Piano emergenza freddo presentato lo scorso 15 dicembre. È stata prevista un’azione preventiva e 

rispetto al piano per fronteggiare l’arrivo del gelo ed eventuali situazioni di emergenza oltre a programmare con 
efficienza le operazioni di accoglienza e soccorso a cura della rete coordinata dal Comune di Bari e composta dalle realtà associative 

Sono stati allestiti 35 posti in più per l’accoglienza notturna: 20 a Villa Marzano e 15 presso il padiglione del Comune nella Fiera 
posti letto nella prima struttura). La notte scorsa, comunque, sono state inserite due sole 

rte della Caritas. Alla rete comunale di 
accoglienza si aggiunge quella della Caritas diocesana che terrà aperto il centro di accoglienza “Don Vito Diana”, in via Curzio dei 

nche con Equanima per la distribuzione di abiti e 

L’accesso alle strutture può avvenire tramite istanza da effettuare presso i segretariati sociali dei Municipi o intervento del Pis – 
ordine. Per contattare il Pis occorre chiamare al numero verde gratuito 

È stata anche prevista una navetta speciale dell’Amtab e un presidio in partenza del Pis per il trasporto delle persone senza dimora 
e alle 21.30 da piazza Moro: il bus 

partirà da via Carulli, proseguirà su via Prospero Petroni, via Melo, piazza Moro, via Andrea da Bari, via Piccinni, piazza Garibaldi 
ia Crispi. Gli ospiti saranno accompagnati dagli operatori del P.I.S. fino all’ingresso di Villa Marzano e poi accolti da 

Il Pronto intervento sociale monitorerà continuamente la situazione complessiva relativa alle persone senza dimora interfacciandosi 
con le strutture cittadine di accoglienza notturna e predisponendo ogni mattina l’elenco degli ospiti di ogni centro. Oltre al servizio 

anno attivi quelli offerti dall’Unità di strada 
della Croce Rossa Italiana per la distribuzione di coperte e bevande calde (il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 21.30 alle 

” con “Medici con il Camper” presso la parrocchia 
Sant’Antonio (il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 19 alle 21.30) e da quella comunale “Care for people”, gestita della 

rio cittadino e dei principali luoghi di aggregazione 

Come noto, il centro diurno comunale “Area 51”, in corso Italia 81/83, è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica: nella struttura 
e vi è la possibilità di usufruire dei servizi igienici, approvvigionarsi di indumenti e ricevere 

consulenza legale, sanitaria e orientamento tra i diversi servizi pubblici territoriali. Anche la rete della Caritas continuerà a 
a presso le parrocchie cittadine, come previsto nel Piano emergenza freddo. 

Inoltre, l’associazione InConTra, con l’ausilio di altre associazioni impegnate sui temi della povertà, a partire da questa sera, e per i 
aordinario in piazza Balenzano, prima e dopo la consueta distribuzione dei pasti serali, dalle 

ore 18 alle 23, al fine di distribuire bevande calde, coperte e abbigliamento alle persone senza dimora, raccogliere coperte, latte, 
dalla cittadinanza ed eventualmente, indirizzare quanti ne abbiano bisogno verso il presidio volontario 
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Emergenza freddo: Caritas, Misericordia e 
Migrantesliberi in prima linea
Attiva la macchina della solidarietà in favore dei cittadini bisognosi e dei senzatetto 

Il maltempo che ha colpito la città di Andria ha dato il via alla macchina della solidarietà a favore 
dei cittadini bisognosi e dei senzatetto.

Attive in via Vecchia Barletta 206, nella sede della Confraternita Misericordia di Andria, le stanze 
sociali dell’associazione per l’emergenza freddo per i più bisognosi. Posti letto, coperte e quanto 
necessario per coloro che ne avessero bisogno grazie anche al lavoro costante 
giallociano andriesi.  

E’ possibile rivolgersi direttamente alla sede dell’associazione o contattando i numeri h24 sempre 
operativi 0883 292592 – 338 9371538.

Attiva anche, dalla mattinata di lunedì, la Sala Operativa Regionale della Federazi
Misericordie di Puglia che ha coordinato già diversi interventi in stretto contatto con i COC 
comunali e con le diverse sale operative delle prefetture. Nella BAT ampia attività con le operazioni 
di spargimento e consegna del sale da poter utiliz
borgate, ma anche attività di assistenza ai vigili del fuoco per il grosso incendio propagatosi in un 
garage della periferia di Andria. 

coperte                                                                                                                       

Con l’esperienza maturata nei diversi anni e in continuità con quanto avviene quotidianamente 
ormai da diverso tempo il Pronto Intervento Sociale in capo al Servizio Socio Sanitario del Comune 
di Andria in collaborazione con la Comunità “Migrantesliberi” e con il supporto dei Volontari della 
Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria, unitamente ai Volontari 
dell’Associazione Salah, anche in queste ore di condizioni climatiche avverse, causa 
freddo e neve stanno monitorando le periferie della Città di Andria per distribuire beni di prima 
necessità: coperte ed eventuali farmaci per persone senza fissa dimora. Come anche sono garantite 
emergenze ed urgenze per cittadini in forte stato 
800/589346 è attivo a cui ci si può rivolgere per le varie necessità.

Già dal pomeriggio di oggi i volontari monitorano il territorio prestando aiuto, coperte, cibo e 
farmaci a circa 70 persone in stato di bisogno e

 

Emergenza freddo: Caritas, Misericordia e 
Migrantesliberi in prima linea 
Attiva la macchina della solidarietà in favore dei cittadini bisognosi e dei senzatetto 

Il maltempo che ha colpito la città di Andria ha dato il via alla macchina della solidarietà a favore 
dei cittadini bisognosi e dei senzatetto. 

arletta 206, nella sede della Confraternita Misericordia di Andria, le stanze 
sociali dell’associazione per l’emergenza freddo per i più bisognosi. Posti letto, coperte e quanto 
necessario per coloro che ne avessero bisogno grazie anche al lavoro costante 

E’ possibile rivolgersi direttamente alla sede dell’associazione o contattando i numeri h24 sempre 
338 9371538. 

Attiva anche, dalla mattinata di lunedì, la Sala Operativa Regionale della Federazi
Misericordie di Puglia che ha coordinato già diversi interventi in stretto contatto con i COC 
comunali e con le diverse sale operative delle prefetture. Nella BAT ampia attività con le operazioni 
di spargimento e consegna del sale da poter utilizzare nelle strade territoriali in particolare nelle 
borgate, ma anche attività di assistenza ai vigili del fuoco per il grosso incendio propagatosi in un 

 

                                                                                                                      

Con l’esperienza maturata nei diversi anni e in continuità con quanto avviene quotidianamente 
ormai da diverso tempo il Pronto Intervento Sociale in capo al Servizio Socio Sanitario del Comune 

aborazione con la Comunità “Migrantesliberi” e con il supporto dei Volontari della 
Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria, unitamente ai Volontari 
dell’Associazione Salah, anche in queste ore di condizioni climatiche avverse, causa 
freddo e neve stanno monitorando le periferie della Città di Andria per distribuire beni di prima 
necessità: coperte ed eventuali farmaci per persone senza fissa dimora. Come anche sono garantite 
emergenze ed urgenze per cittadini in forte stato di disagio e di bisogno. Il numero verde 
800/589346 è attivo a cui ci si può rivolgere per le varie necessità. 

Già dal pomeriggio di oggi i volontari monitorano il territorio prestando aiuto, coperte, cibo e 
farmaci a circa 70 persone in stato di bisogno e senza fissa dimora. 

Emergenza freddo: Caritas, Misericordia e 

Attiva la macchina della solidarietà in favore dei cittadini bisognosi e dei senzatetto  

Il maltempo che ha colpito la città di Andria ha dato il via alla macchina della solidarietà a favore 

arletta 206, nella sede della Confraternita Misericordia di Andria, le stanze 
sociali dell’associazione per l’emergenza freddo per i più bisognosi. Posti letto, coperte e quanto 
necessario per coloro che ne avessero bisogno grazie anche al lavoro costante dei volontari 

E’ possibile rivolgersi direttamente alla sede dell’associazione o contattando i numeri h24 sempre 

Attiva anche, dalla mattinata di lunedì, la Sala Operativa Regionale della Federazione delle 
Misericordie di Puglia che ha coordinato già diversi interventi in stretto contatto con i COC 
comunali e con le diverse sale operative delle prefetture. Nella BAT ampia attività con le operazioni 

zare nelle strade territoriali in particolare nelle 
borgate, ma anche attività di assistenza ai vigili del fuoco per il grosso incendio propagatosi in un 
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Con l’esperienza maturata nei diversi anni e in continuità con quanto avviene quotidianamente 
ormai da diverso tempo il Pronto Intervento Sociale in capo al Servizio Socio Sanitario del Comune 

aborazione con la Comunità “Migrantesliberi” e con il supporto dei Volontari della 
Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria, unitamente ai Volontari 
dell’Associazione Salah, anche in queste ore di condizioni climatiche avverse, causa emergenza 
freddo e neve stanno monitorando le periferie della Città di Andria per distribuire beni di prima 
necessità: coperte ed eventuali farmaci per persone senza fissa dimora. Come anche sono garantite 

di disagio e di bisogno. Il numero verde 

Già dal pomeriggio di oggi i volontari monitorano il territorio prestando aiuto, coperte, cibo e 
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Martedì  6 alla Regione, seminario su 
cittadinanza e identità del territorio
Posted on Feb 27 2018 - 4:08pm 
 

 

Martedì 6 marzo 2018, alle ore 10.30, nell’Aula del Consiglio Regionale della Puglia 
(via Capruzzi 204), si terrà il seminario “Cittadinanza e Identità nel territorio: lo 
Statuto della Regione Puglia, strumento per la promozione della Cittadinanza Attiva e 
Volontariato”. L’iniziativa è parte dell’omonimo progetto promosso dal Centro di 
Servizio al Volontariato “San Nicola” e organizzato dall’Associazione di 
Volontariato “Angeli della Vita” in collaborazione e con il sostegno del Consiglio 
Regionale della Puglia. 

Porteranno i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, 
Anna Vita Perrone – Dirigente presso la Sezione Biblioteca e Comunicazione 
Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, Rosa Franco 
“San Nicola” per la provincia di Bari, Maria Antonia Lo Giudice 
dell’Associazione “Angeli della Vita” e Mintous Adja Quattare 
Associazione “Sourire innocent” di Parigi.

Seguiranno gli interventi dell’avv.
Regionale della Puglia: “Il principio di sussidiarietà e l’art. 118 della Cart
Costituzionale”, del prof. Francesco Perchinunno 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: “Lo Statuto della Regione Puglia e 
gli istituti di partecipazione attiva” e dell’avv. Domenica Gattulli 
Generale del Consiglio Regionale della Puglia: “Le politiche di cittadinanza attiva 
della Regione Puglia”.  L’incontro è aperto alla cittadinanza, ad ingresso libero e 
gratuito. 

alla Regione, seminario su 
cittadinanza e identità del territorio 

 by Lucio Marengo  

 

Martedì 6 marzo 2018, alle ore 10.30, nell’Aula del Consiglio Regionale della Puglia 
i 204), si terrà il seminario “Cittadinanza e Identità nel territorio: lo 

Statuto della Regione Puglia, strumento per la promozione della Cittadinanza Attiva e 
Volontariato”. L’iniziativa è parte dell’omonimo progetto promosso dal Centro di 

ontariato “San Nicola” e organizzato dall’Associazione di 
Volontariato “Angeli della Vita” in collaborazione e con il sostegno del Consiglio 

Porteranno i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, 
Dirigente presso la Sezione Biblioteca e Comunicazione 

Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, Rosa Franco – Presidente del CSV 
“San Nicola” per la provincia di Bari, Maria Antonia Lo Giudice –

i della Vita” e Mintous Adja Quattare – Presidente 
Associazione “Sourire innocent” di Parigi. 

Seguiranno gli interventi dell’avv. Paola Silvestri – Funzionario P.O. del Consiglio 
Regionale della Puglia: “Il principio di sussidiarietà e l’art. 118 della Cart
Costituzionale”, del prof. Francesco Perchinunno – Docente di Diritto Costituzionale 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: “Lo Statuto della Regione Puglia e 
gli istituti di partecipazione attiva” e dell’avv. Domenica Gattulli –

erale del Consiglio Regionale della Puglia: “Le politiche di cittadinanza attiva 
della Regione Puglia”.  L’incontro è aperto alla cittadinanza, ad ingresso libero e 
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Martedì 6 marzo 2018, alle ore 10.30, nell’Aula del Consiglio Regionale della Puglia 
i 204), si terrà il seminario “Cittadinanza e Identità nel territorio: lo 

Statuto della Regione Puglia, strumento per la promozione della Cittadinanza Attiva e 
Volontariato”. L’iniziativa è parte dell’omonimo progetto promosso dal Centro di 

ontariato “San Nicola” e organizzato dall’Associazione di 
Volontariato “Angeli della Vita” in collaborazione e con il sostegno del Consiglio 

Porteranno i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, 
Dirigente presso la Sezione Biblioteca e Comunicazione 

Presidente del CSV 
– Presidente 
Presidente 

Funzionario P.O. del Consiglio 
Regionale della Puglia: “Il principio di sussidiarietà e l’art. 118 della Carta 

Docente di Diritto Costituzionale 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: “Lo Statuto della Regione Puglia e 

– Segretario 
erale del Consiglio Regionale della Puglia: “Le politiche di cittadinanza attiva 

della Regione Puglia”.  L’incontro è aperto alla cittadinanza, ad ingresso libero e 



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

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...





Emergenza freddo a Bari, attivo il presidio di InConTra in piazza Bale... https://www.bariviva.it/notizie/emergenza-freddo-a-bari-attivo-il-presi...







 
 

Territorio  febbraio 27, 2018  

Gelo a Bari: In.Con.Tra organizza presidio 
fisso in Piazza Nicola Balenzano  

 
BARI  - In vista degli imminenti abbassamenti di temperature e dell’ondata di maltempo che si 
stanno abbattendo sul capoluogo barese, l’associazione di volontariato In.Con.Tra organizza un 
presidio fisso in Piazza Nicola Balenzano al fine di garantire assistenza e sostentamento a homeless 
e gente in difficoltà. 
 
L’iniziativa si colloca nella rete di aiuti promossi da enti pubblici e realtà del terzo settore volta a 
combattere il freddo dei più bisognosi. 
 
Presso il suddetto luogo è stato allestito un gazebo coperto, donato direttamente all’associazione da 
Ikea, in cui sono state predisposte delle stufette riscaldanti, così da accogliere chi ha bisogno e 
offrire una bevanda calda e delle coperte. Nel presidio sono presenti i volontari di In.Con.Tra e tutti 
i volontari degli altri enti di volontariato che durante la settimana si adoperano per distribuire la 
cena ai bisognosi. 
 
Oltre alle bevande e al cibo saranno distribuiti anche indumenti e coperte, e a tal proposito si 
invitano tutti coloro che vogliano partecipare a questo evento di solidarietà a donare giacconi da 
uomo inverali e giubbotti per riscaldare le notti di chi una casa non la possiede. 
 
Gli orari e i giorni del presidio sono i seguenti: 
 
Lunedì 26 Febbraio dalle ore 17.30 alle ore 23.00 
Martedì 27 Febbraio dalle ore 17.30 alle ore 23.00 
Mercoledì 28 Febbraio dalle ore 17.30 alle ore 23.00 
 
sito: www.incontrabari.it 
mail: associazione.incontra@gmail.com 
pec: associazione.incontra@pec.it 
facebook: associazionevolontariatoincontra 
youtube: incontra informa 
instagram: associazione_in.con.tra 



Bari - calo delle temperature: incrementati i posti nelle strutture per

l'accoglienza dlle persone senza fissa dimora

27/02/2018

CALO DELLE TEMPERATURE:

INCREMENTATI ULTERIORMENTE I POSTI AGGIUNTIVI IN ACCOGLIENZA NELLE
STRUTTURE CITTADINE PER PERSONE SENZA DIMORA

E APERTI TUTTO IL GIORNO I CENTRI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA

Il sindaco di Bari ha prorogato questa mattina l’ordinanza sindacale, emanata a dicembre, finalizzata al contrasto delle

conseguenze provocate dal freddo con l’obiettivo di tutelare le condizioni di salute delle persone senza dimora presenti sul
territorio cittadino.
Dato che le previsioni meteo indicano una diminuzione ulteriore delle temperature nelle prossime ore, si è inteso

rafforzare il Piano emergenza freddo predisposto e coordinato dall’assessorato al Welfare con la rete cittadina del privato
sociale, Caritas diocesana e delle associazioni di volontariato, laiche e cattoliche, attraverso un’ulteriore proroga dei posti

letto in accoglienza nelle strutture convenzionate con il Comune di Bari, in modo tale da poter accogliere un maggior
numero di persone rispetto alla media, anche alla luce del monitoraggio effettuato costantemente.

Da una ricognizione presso i soggetti gestori dei centri delle case di comunità e delle altre strutture cittadine della bassa
soglia, è emersa la disponibilità del centro di accoglienza notturna “Andromeda”, in corso Alcide del Gasperi 320/A, per un

numero complessivo di 20 posti in più (15 per uomo e 5 per donna), e della struttura “Feel at Home”, a Gravina di Puglia,
per altri 8 posti, oltre ai posti aggiuntivi messi a disposizione dalla Caritas e dalla Croce Rossa.

I posti letto dovranno restare disponibili per quanti ne avranno bisogno fino al prossimo 13 marzo. Questi si aggiungono ai
35 posti letto allestiti ieri a Villa Marzano (20) e presso il padiglione del Comune nella Fiera del Levante (15). Ad ogni
modo, allo stato attuale sono ancora tanti i posti letto disponibili.

L’assessorato al Welfare, inoltre, ha disposto il raddoppio dell’unità di strada del P.I.S. - Pronto Intervento Sociale del
Comune di Bari, proprio per soddisfare le richieste di sostegno e accompagnamento pervenute nelle ultime 24 ore, e

l’apertura h24 dei centri di accoglienza notturna fino al termine dell’emergenza causata dal freddo.
Si è deciso anche di anticipare, per le giornate di oggi e di domani, l’apertura del presidio sociale in piazza Balenzano,

gestito dall’associazione InConTra e dalle realtà cittadine impegnate nelle attività di volontariato a sostegno delle persone
senza dimora, mentre il centro don Vito Diana della Caritas diocesana, in via Curzio dei Mille 74, aprirà i battenti oggi

pomeriggio, a partire dalle ore 17, e domani resterà aperto tutta la giornata con la possibilità per gli ospiti di consumare i
pasti all’interno della stessa struttura.

Infine, sono stati distribuiti nei campi Rom cittadini 180 sacchi di legna da 5 chilogrammi ciascuno a cura dell’assessorato
al Welfare, dei volontari e delle stesse famiglie Rom.

Si ricorda che sono attivi i servizi offerti dall’unità di strada della Croce Rossa Italiana per la distribuzione di coperte e
bevande calde (il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 21.30 alle 23.30), dall’unità di strada della onlus “Nikolaos
prof. Nicola Damiani” con “Medici con il Camper” attraverso il presidio socio sanitario presso la parrocchia Sant’Antonio (il

lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 19 alle 21.30) e da quella comunale “Care for people”, gestita della cooperativa
Caps, impegnata tutte le notti nel monitoraggio itinerante del territorio cittadino e presso i dormitori e i principali luoghi di

aggregazione in rete con il P.I.S..
Prosegue la raccolta di coperte, biscotti, latte e altri prodotti utili presso il presidio sociale in piazza Balenzano.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=119074



Emergenza freddo, attive le stanze sociali della Misericordia di Andria https://www.andriaviva.it/notizie/emergenza-freddo-attive-le-stanze-so...
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Andria – Emergenza freddo, attive le stanze 
sociali della Misericordia

Attive in via Vecchia Barletta 206, nella sede della Co
Andria, le stanze sociali dell’associazione per l’emergenza freddo per i più bisognosi. 
Posti letto, coperte e quanto necessario per coloro che ne avessero bisogno grazie 
anche al lavoro costante dei volontari giallociano andrie
E’ possibile rivolgersi direttamente alla sede dell’associazione o contattando i numeri 
h24 sempre operativi 0883 292592 
Attiva anche, dalla mattinata di lunedì, la Sala Operativa Regionale della Federazione 
delle Misericordie di Puglia 
con i COC comunali e con le diverse sale operative delle prefetture. Nella BAT 
ampia attività con le operazioni di spargimento e consegna del sale da poter utilizzare 
nelle strade territoriali in particolare nelle borgate, ma anche attività di assistenza ai 
vigili del fuoco per il grosso incendio propagatosi in un garage della periferia di 
Andria.  
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Emergenza freddo, attive le stanze 
sociali della Misericordia 

Attive in via Vecchia Barletta 206, nella sede della Confraternita Misericordia di 
Andria, le stanze sociali dell’associazione per l’emergenza freddo per i più bisognosi. 
Posti letto, coperte e quanto necessario per coloro che ne avessero bisogno grazie 
anche al lavoro costante dei volontari giallociano andriesi. 
E’ possibile rivolgersi direttamente alla sede dell’associazione o contattando i numeri 
h24 sempre operativi 0883 292592 – 338 9371538. 
Attiva anche, dalla mattinata di lunedì, la Sala Operativa Regionale della Federazione 
delle Misericordie di Puglia che ha coordinato già diversi interventi in stretto contatto 
con i COC comunali e con le diverse sale operative delle prefetture. Nella BAT 
ampia attività con le operazioni di spargimento e consegna del sale da poter utilizzare 

particolare nelle borgate, ma anche attività di assistenza ai 
vigili del fuoco per il grosso incendio propagatosi in un garage della periferia di 

Emergenza freddo, attive le stanze 

 
nfraternita Misericordia di 

Andria, le stanze sociali dell’associazione per l’emergenza freddo per i più bisognosi. 
Posti letto, coperte e quanto necessario per coloro che ne avessero bisogno grazie 

E’ possibile rivolgersi direttamente alla sede dell’associazione o contattando i numeri 

Attiva anche, dalla mattinata di lunedì, la Sala Operativa Regionale della Federazione 
che ha coordinato già diversi interventi in stretto contatto 

con i COC comunali e con le diverse sale operative delle prefetture. Nella BAT 
ampia attività con le operazioni di spargimento e consegna del sale da poter utilizzare 

particolare nelle borgate, ma anche attività di assistenza ai 
vigili del fuoco per il grosso incendio propagatosi in un garage della periferia di 
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Educazione sanitaria 

Corso di educazione sanitaria e primo soccorso, al 
via le iscrizioni 
Dal 7 aprile la 12a edizione del corso promosso dalla PAMS
 

Sono aperte le iscrizioni per la 12a edizione del corso di educazione sanitaria e primo soccorso a 
cura della PAMS di Santeramo con il patrocinio del comune di Santeramo e la collaborazio
Coop. Con Noi, del Lions Club di Santeramo e della Farmacia dell’Annunziata.

Il corso – che si comporrà di una parte teorica e una di pratica obblig
7 aprile (dalle 17.00 alle 19.00) presso il Centro Polivalente per Anziani in corso Italia e si 
svolgerà ogni sabato fino al mese di giugno.

Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza con la possibilità di accede
sanitario da soccorritore del 118 riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi della vigente 
normativa. 

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi presso la sede della PAMS in via Netti.8 (dal 
lunedi al sabato dalle 16.00 alle 19.00)

 

martedì 27 febbraio 2018 

Corso di educazione sanitaria e primo soccorso, al 

Dal 7 aprile la 12a edizione del corso promosso dalla PAMS 

 Corso di educazione sanitaria e primo soccorso, al via le iscrizioni © n.d.

ono aperte le iscrizioni per la 12a edizione del corso di educazione sanitaria e primo soccorso a 
cura della PAMS di Santeramo con il patrocinio del comune di Santeramo e la collaborazio
Coop. Con Noi, del Lions Club di Santeramo e della Farmacia dell’Annunziata.

che si comporrà di una parte teorica e una di pratica obbligatoria 
7 aprile (dalle 17.00 alle 19.00) presso il Centro Polivalente per Anziani in corso Italia e si 
svolgerà ogni sabato fino al mese di giugno. 

Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza con la possibilità di accede
sanitario da soccorritore del 118 riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi della vigente 

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi presso la sede della PAMS in via Netti.8 (dal 
lunedi al sabato dalle 16.00 alle 19.00) oppure telefonicamente al n. 3357650199.

Corso di educazione sanitaria e primo soccorso, al 

Corso di educazione sanitaria e primo soccorso, al via le iscrizioni © n.d.  

ono aperte le iscrizioni per la 12a edizione del corso di educazione sanitaria e primo soccorso a 
cura della PAMS di Santeramo con il patrocinio del comune di Santeramo e la collaborazione della 
Coop. Con Noi, del Lions Club di Santeramo e della Farmacia dell’Annunziata. 

atoria - avrà inizio il prossimo 
7 aprile (dalle 17.00 alle 19.00) presso il Centro Polivalente per Anziani in corso Italia e si 

Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza con la possibilità di accedere ad un corso 
sanitario da soccorritore del 118 riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi della vigente 

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi presso la sede della PAMS in via Netti.8 (dal 
oppure telefonicamente al n. 3357650199. 
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Andria – Emergenza freddo: numero verde: 
800 58 93 46 

Con l’esperienza maturata nei diversi anni e in continuità con quanto avviene 
quotidianamente ormai da diverso temp
Servizio Socio Sanitario del Comune di Andria in collaborazione con la Comunità 
“Migrantesliberi” e con il supporto dei Volontari della Casa di Accoglienza “S. Maria 
Goretti” della Diocesi di Andria, unitamente ai 
anche in queste ore di condizioni climatiche avverse, causa emergenza freddo e neve 
stanno monitorando le periferie della Città di Andria per distribuire beni di prima 
necessità: coperte ed eventuali farmaci per persone s
sono garantite emergenze ed urgenze per cittadini in forte stato di disagio e di 
bisogno. Il numero verde 800 58 93 46 è attivo a cui ci si può rivolgere per le varie 
necessità. 
Già, dalle ore15.00 alle ore 18.00, di ieri pome
hanno monitorato il territorio prestando aiuto, coperte, cibo e farmaci a circa 70 
persone in stato di bisogno e senza fissa dimora.
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Emergenza freddo: numero verde: 

Con l’esperienza maturata nei diversi anni e in continuità con quanto avviene 
quotidianamente ormai da diverso tempo il Pronto Intervento Sociale in capo al 
Servizio Socio Sanitario del Comune di Andria in collaborazione con la Comunità 
“Migrantesliberi” e con il supporto dei Volontari della Casa di Accoglienza “S. Maria 
Goretti” della Diocesi di Andria, unitamente ai Volontari dell’Associazione Salah, 
anche in queste ore di condizioni climatiche avverse, causa emergenza freddo e neve 
stanno monitorando le periferie della Città di Andria per distribuire beni di prima 
necessità: coperte ed eventuali farmaci per persone senza fissa dimora. Come anche 
sono garantite emergenze ed urgenze per cittadini in forte stato di disagio e di 
bisogno. Il numero verde 800 58 93 46 è attivo a cui ci si può rivolgere per le varie 

Già, dalle ore15.00 alle ore 18.00, di ieri pomeriggio, 26 febbraio 2018, i volontari 
hanno monitorato il territorio prestando aiuto, coperte, cibo e farmaci a circa 70 
persone in stato di bisogno e senza fissa dimora. 

Emergenza freddo: numero verde: 

 

Con l’esperienza maturata nei diversi anni e in continuità con quanto avviene 
o il Pronto Intervento Sociale in capo al 

Servizio Socio Sanitario del Comune di Andria in collaborazione con la Comunità 
“Migrantesliberi” e con il supporto dei Volontari della Casa di Accoglienza “S. Maria 

Volontari dell’Associazione Salah, 
anche in queste ore di condizioni climatiche avverse, causa emergenza freddo e neve 
stanno monitorando le periferie della Città di Andria per distribuire beni di prima 

enza fissa dimora. Come anche 
sono garantite emergenze ed urgenze per cittadini in forte stato di disagio e di 
bisogno. Il numero verde 800 58 93 46 è attivo a cui ci si può rivolgere per le varie 

riggio, 26 febbraio 2018, i volontari 
hanno monitorato il territorio prestando aiuto, coperte, cibo e farmaci a circa 70 
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Gli eventi 

Malattie rare, i convegni promossi da A.I.M.N.R. Puglia 
e dalla FIDAPA sez. di Andria
Venerdì 16 marzo e venerdì 13 aprile due importanti appuntamenti per approfondire il tema con illustri esperti
 

Anche quest’anno l'associazione A.I.M.N.R.
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.

Lo slogan è “Show your Rare Show you care” 
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 co
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 ma
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
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 cong
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 son
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 cont

La finalità principale dei convegni, promosso dall’associazione AIMNR
con la collaborazione delle associazioni: “Circolo Sanità
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 d
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
sociale. 

I convegni: “I giovani e le malattie rare”
Scientifico “R. Nuzzi” via Cinzio Violante, 18
terrà invece venerdì 13 aprile alle ore 18:00 presso la Sala C
194 - Andria (BT). 

Malattie rare, i convegni promossi da A.I.M.N.R. Puglia 
e dalla FIDAPA sez. di Andria 

arzo e venerdì 13 aprile due importanti appuntamenti per approfondire il tema con illustri esperti

 malattie rare © nc  

nche 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 
uotidianamente 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.

u 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
sociale e di minori opportunità di integrazione rispetto ad altre, poiché la malattia stessa favorisce la tendenza 

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 son
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 

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) 

tica; 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 

e 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 d

ire 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” si terrà venerdì 16 marzo 2018 alle ore 17:00 presso l’Auditorium del Liceo 
Scientifico “R. Nuzzi” via Cinzio Violante, 18- Andria (BT); “La scienza dell'alimentazione e le malattie rare"
terrà invece venerdì 13 aprile alle ore 18:00 presso la Sala Convegni Pasquale Attimonelli -

Malattie rare, i convegni promossi da A.I.M.N.R. Puglia 

arzo e venerdì 13 aprile due importanti appuntamenti per approfondire il tema con illustri esperti 

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 
uotidianamente 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. 

“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 

munità 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 

nifestano 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 

iunti 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 

Per questo occorre intensificare la relazione d’aiuto a chi ne esprime il bisogno, partendo dal contesto scolastico dove i 

PUGLIA e dalla FIDAPA sezione di Andria, 
Andria; A.I.M.M.(Associazione Italiana Mogli dei Medici) 

tica; 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 

e 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 

ire 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 

si terrà venerdì 16 marzo 2018 alle ore 17:00 presso l’Auditorium del Liceo 
“La scienza dell'alimentazione e le malattie rare" si 

- Villa dei Pini, Via Cavour 
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“Il dono in una foto”, Avis Bisceglie indice un 
concorso fotografico / DETTAGLI 

 
 

Promuovere l’operato e la mission dell’Avis a livello cittadino. È con questo scopo che il gruppo biscegliese 
dei volontari del sangue ha indetto un concorso aperto a tutti i fotografi non professionisti intitolato “Il dono 
in una foto“. Il termine per la consegna degli scatti, che dovranno avere come tema il donare, è fissato per 
martedì 20 marzo. 

I partecipanti potranno inviare le proprie fotografie (massimo una foto per ogni partecipante) all’indirizzo 
ildonoinunafoto.avis@gmail.com entro tale data; la mail di accompagnamento dovrà inoltre contenere i dati 
personali del fotografo (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono e titolo della foto), 
essenziali per l’ammissione al concorso. A partire dal 21 marzo tutti gli scatti partecipanti saranno pubblicati 
in un album apposito sulla pagina facebook del gruppo Avis. La determinazione della classifica deriverà per 
gran parte dalla quantità di “mi piace” raggiunta dalle singole foto (non saranno conteggiate a tal fine tutte le 
“reactions” diverse dal “mi piace”) entro il  6 aprile; perchè il voto su Facebook sia valido, inoltre, ogni 
votante dovrà prima mettere il proprio “like” alla pagina Avis – Bisceglie. 

La premiazione si svolgerà all’interno della chiesa di Santa Margherita alle ore 18 di sabato 7 aprile. 
Durante la serata le dieci foto che avranno riscosso il maggior successo sul social network saranno esposte al 
pubblico e verranno giudicate da una giuria, composta da tre persone, che stilerà la classifica finale. Il primo, 
secondo e terzo classificato riceveranno, rispettivamente, una fotocamera Fujifilm Instax Mini , la stampa 
gratuita di 50 foto a scelta e un album fotografico; tutti i partecipanti riceveranno inoltre un attestato. 

“Siamo curiosi”, afferma il gruppo Avis, “di scoprire le varie sfaccettature di questo gesto, quali sono le 
interpretazioni, le immagini e le concezioni che si attribuiscono al donare. Altro scopo è quello di 
sensibilizzare al volontariato, infatti anch’esso potrebbe essere inteso come donazione, in quanto un 
volontario impiega, dona del tempo prezioso per un bene e uno scopo comune”. 

È possibile leggere il regolamento del concorso cliccando qui. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il gruppo tramite la pagina Facebook o inviando una mail all’indirizzo bisceglie.comunale@avis.it. 



Andria: Il direttivo del C.A.L.C.I.T. incontra Mons. Mansi https://www.andriaviva.it/notizie/il-direttivo-del-c-a-l-c-i-t-incontra-m...
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