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L'A.C.A.T. Nicolaiana presenta "La Matita di Dio"

Nell'ambito degli eventi organizzati per il mese della prevenzione alcologica, l'A.C.A.T. Nicolaiana 

Bari presenta ad Aprile uno spettacolo ispirato alla Santa Madre Teresa di Calcutta dal titolo "La 

Matita di Dio - il Musical" firmato da Michele Paulicelli e Piero Castellacci e che vedrà l'esibizione 

del gruppo amatoriale "Le note dell'Amore". Il ricavato del

che quotidianamente l'A.C.A.T. svolge per il sostegno alle persone con problemi alcol correlati e alle 

loro famiglie, per la formazione degli operatori, per la prevenzione e per la sensibilizzazione ai 

problemi derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche. Un'opera che l'A.C.A.T. l'Associazione Italiana 

Centri Alcologici Territoriali porta avanti auto finanziandosi senza clamori e autocelebrazioni ma con 

costanza pazienza e volontà ottenendo risultati importanti n

comunità. L'appuntamento è per sabato 21 aprile 2018 alle ore 19.30 presso la Parrocchia 

Preziosissimo Sangue in San Rocco, via Putignani 237 a Bari.
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del gruppo amatoriale "Le note dell'Amore". Il ricavato dello spettacolo sarà utilizzato per le attività 

che quotidianamente l'A.C.A.T. svolge per il sostegno alle persone con problemi alcol correlati e alle 
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La terza edizione 

Afaup Monopoli, via al corso di equitazione 
Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud 
  

 
Afaup Monopoli, via al corso di equitazione © n.c.  

Parte sabato 7 aprile il terzo corso di equitazione organizzato da Afaup Monopoli per “Vivere il 

tempo libero”. 

I ragazzi "speciali" coinvolti nel progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud nell'ambito del 

Bando volontariato 2015 e patrocinato dal Comune di Monopoli saranno impegnati in dieci lezioni 

di equitazione nel maneggio di Vito Dimola in contrada Scarciglia. Qui, impareranno come 

prendersi cura di un cavallo, rompendo la diffidenza iniziale e instaurando con l'animale un 

rapporto di fiducia reciproca. 

“Vivere il tempo libero” è un progetto che vede impegnate le organizzazioni di volontariato di 

Monopoli - impegnate nel sociale - riunite in una sinergica rete di istituzioni, enti e associazioni di 

volontariato affinché avvenga la creazione di duraturi momenti di inclusione sociale, ma 

soprattutto per diffondere buone pratiche in giovani affetti da disabilità per impiegare - nel 

migliore modo possibile - il proprio tempo libero. 
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 a cura di Marina Basile 

“Aiutaci a crescere. Regalaci un l

 

Un libro è sempre un dono prezioso, un dono che arricchisce la mente e il cuore di chi lo riceve, un dono 
capace di promuovere un percorso di crescita e di benessere dei più piccoli.

Proprio con lo scopo di riuscire a contribuire alla formazione dei lettori e dei cittadini di domani, “Giunti al 
Punto” ha organizzato anche quest’anno, per il nono consecutivo, una raccolta di libri presso le proprie 
librerie dislocate sull’intero territorio nazionale. Si tratta di milion
in seguito distribuiti per arricchire non solo le scuole, ma anche le biblioteche e gli ospedali pediatrici.

Allestire una biblioteca in una scuola, in un reparto pediatrico, o in qualunque realtà dove sono presenti
bambini, rappresenta già di per sé un grande risultato. Se poi tutto questo accade in un contesto 
caratterizzato dalla malattia e dalla sofferenza, il tutto si trasforma in un grandioso successo.

Nell’ambito del progetto “Aiutaci a crescere. Regalaci un l
Agebeo, che ospita intere famiglie di bambini affetti da malattie oncoematologiche, è stata arricchita da 
una bibliotechina offerta gentilmente da Giunti editori grazie anche all’aiuto di donatori, sostenitori
e aziende private. 

La biblioteca in cartone è stata montata con l’aiuto di alcuni bambini frequentanti un circolo didattico 
cittadino, bambini che hanno in seguito provveduto anche a sistemare, sugli appositi ripiani, i numerosi 
libri ricevuti in dono. 

Un pomeriggio di festa e di condivisione tra piccoli “volontari” che hanno dimostrato di non conoscere 
ostacoli e di essere sempre pronti ad aiutare i coetanei un po’ meno fortunati di loro.

Al termine della serata, tra tante letterine, opportunament
voluto gridare: “Grazie Giunti!” 
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caratterizzato dalla malattia e dalla sofferenza, il tutto si trasforma in un grandioso successo.

Nell’ambito del progetto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro - 2018” anche la casa dell’Accoglienza di 
Agebeo, che ospita intere famiglie di bambini affetti da malattie oncoematologiche, è stata arricchita da 
una bibliotechina offerta gentilmente da Giunti editori grazie anche all’aiuto di donatori, sostenitori

La biblioteca in cartone è stata montata con l’aiuto di alcuni bambini frequentanti un circolo didattico 
cittadino, bambini che hanno in seguito provveduto anche a sistemare, sugli appositi ripiani, i numerosi 

Un pomeriggio di festa e di condivisione tra piccoli “volontari” che hanno dimostrato di non conoscere 
ostacoli e di essere sempre pronti ad aiutare i coetanei un po’ meno fortunati di loro.

Al termine della serata, tra tante letterine, opportunamente colorate, tutti insieme, in un unico coro hanno 

ibro”: Giunti editori per Agebeo  

Un libro è sempre un dono prezioso, un dono che arricchisce la mente e il cuore di chi lo riceve, un dono 

contribuire alla formazione dei lettori e dei cittadini di domani, “Giunti al 
Punto” ha organizzato anche quest’anno, per il nono consecutivo, una raccolta di libri presso le proprie 

i di libri e volumi preziosi che vengono 
in seguito distribuiti per arricchire non solo le scuole, ma anche le biblioteche e gli ospedali pediatrici. 

Allestire una biblioteca in una scuola, in un reparto pediatrico, o in qualunque realtà dove sono presenti 
bambini, rappresenta già di per sé un grande risultato. Se poi tutto questo accade in un contesto 
caratterizzato dalla malattia e dalla sofferenza, il tutto si trasforma in un grandioso successo. 

2018” anche la casa dell’Accoglienza di 
Agebeo, che ospita intere famiglie di bambini affetti da malattie oncoematologiche, è stata arricchita da 
una bibliotechina offerta gentilmente da Giunti editori grazie anche all’aiuto di donatori, sostenitori esterni 

La biblioteca in cartone è stata montata con l’aiuto di alcuni bambini frequentanti un circolo didattico 
cittadino, bambini che hanno in seguito provveduto anche a sistemare, sugli appositi ripiani, i numerosi 

Un pomeriggio di festa e di condivisione tra piccoli “volontari” che hanno dimostrato di non conoscere 
ostacoli e di essere sempre pronti ad aiutare i coetanei un po’ meno fortunati di loro. 

e colorate, tutti insieme, in un unico coro hanno 



• 06-04-18  
Cultura 

• Eventi e Tradizioni 

Trani- Festival IL GIULLARE 
Finalmente on line il Regolamento per candidarsi a partecipare alla X edizione del 
Festival Il Giullare 2018 che intende raccontare attraverso il teatro, l’
poi lo sport, il gioco, la lettura quanto sia fondamentale nella nostra società 
considerare qualunque diversità una risorsa piuttosto che un problema.

Il Festival Il Giullare  si svolgerà dal
bisognerà presentare la propria domanda

 

 

Festival IL GIULLARE – X EDIZIONE
Finalmente on line il Regolamento per candidarsi a partecipare alla X edizione del 
Festival Il Giullare 2018 che intende raccontare attraverso il teatro, l’
poi lo sport, il gioco, la lettura quanto sia fondamentale nella nostra società 
considerare qualunque diversità una risorsa piuttosto che un problema.

Festival Il Giullare 

si svolgerà dal 16 al 22 luglio prossimo; per potersi candidare 
bisognerà presentare la propria domanda entro il 23 maggio 2018. 

X EDIZIONE  
Finalmente on line il Regolamento per candidarsi a partecipare alla X edizione del 
Festival Il Giullare 2018 che intende raccontare attraverso il teatro, l’arte, la cultura e 
poi lo sport, il gioco, la lettura quanto sia fondamentale nella nostra società 
considerare qualunque diversità una risorsa piuttosto che un problema. 

 

prossimo; per potersi candidare 
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Mostra di pittura “Prospettive altre” presso la 
Galleria SpazioGiovani dal 8 al 15 aprile 2018 

 

La mostra di pittura “Prospettive altre”  sarà ospitata anche a Bari a partire 
dall' 8 aprile. Nell'accogliente Galleria comunale Spaziogiovani, in via Venezia n. 
41, sarà possibile ammirare le opere d'arte realizzate da giovani e adulti in 
situazione di fragilità dall' 8 al 15 aprile. Opere che hanno toccato da nord a sud la 
penisola visto che da Lecce, sede della fondazione Divergo promotrice dell'evento, si 
sono spostate ad Otranto, a Matera, a Torino, a Santeramo in Colle ed a Fano. Anche 
l’associazione Famiglia Dovuta parteciperà all’evento. 

Una mostra itinerante ideata e curata dalla Fondazione Divergo e dal Laboratorio 
creativo Divergo inaugurata ed ospitata lo scorso maggio nella splendida cornice di 
Palazzo Vernazza a Lecce. In quell'occasione sono state annunciate le tre opere 
vincitrici su trentuno presentate.  

Appuntamento domenica 8 aprile alle 19 per l'inaugurazione a cui parteciperà anche 
il coro "Manos Blancas" promosso dalle associazioni Famiglia Dovuta e 
MusicaInGioco di Bari. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 10 alle 13 
e dalle 17 alle 20. 
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• Mostra di pittura PROSPETTIVE ALTRE
A Bari dall’8 al 15 aprile, in
Spaziogiovani, via Venezia n. 41

 

La mostra di pittura “Prospettive altre”

Nell’accogliente Galleria comunale Spaziogiovani
ammirare le opere d’arte realizzate da giovani e adu
al 15 aprile. Opere che hanno toccato da nord a sud la penisola visto che da Lecce, sede 
della fondazione Divergo promotrice dell’evento, si sono spostate ad Otranto, a Matera, a 
Torino, a Santeramo in Colle ed a Fano
parteciperà all’evento inaugurale dell’8 aprile sostenendo il coro “Manos blancas”, 
insieme a MusicaInGioco. 
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da domenica 8 a domenica 15 aprile 2018  
 
Arte e fotografia  
 

 
"PROSPETTIVE ALTRE" 
 

DAL 9 AL 15 APRILE MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA NELLA 
GALLERIA SPAZIO GIOVANI 
 
Domenica 8 aprile alle ore 19 nella galleria Spazio Giovani avrà luogo la inaugurazione della 
mostra di pittura itinerante "Prospettive Altre". Al vernissage della mostra di pittura collettiva di 
artisti in situazione di fragilità, a cura della Fondazione Divergo e del Laboratorio creativo Divergo 
parteciperà il coro "Manos Blancas" a cura delle associazioni Famiglia Dovuta e MusicaInGioco di 
Bari. 
 
Ingresso libero tutti i giorni dalle 10.00/13.00 -17.00/20.00 sino al 15 aprile  
da domenica 8 a domenica 15 aprile 2018 
Bari (Bari) 
Spazio Giovani 
via Venezia, 41 
10.00/13.00 -17.00/20.00 
ingresso libero 
Info. 080 577 1111  
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Ad accompagnarli saranno degli chaperon molto speciali, 11 studenti stranieri che 
da settembre (o da gennaio) stanno vivendo e studiando nel nostro territorio 

Dal 7 al 15 aprile Andria apre le porte al mondo grazie 
all'associazione Intercultura 
Sei adolescenti provenienti da altrettanti paesi del mondo ad Andria 
per una settimana 

 I ragazzi e volontari "Intercultura" © AndriaLive  

Dal 7 al 15 aprile una delegazione di 6 studenti stranieri sarà ospite presso le 

famiglie e l'I.I.S.S. "Carafa" di Andria per uno scambio culturale su usi e costumi del 

mondo, organizzato dai volontari di Intercultura del centro locale di Trani. 

Sono 6 tra le migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo accolti da una famiglia 

italiana per un periodo che può variare dall'anno scolastico al mese estivo. Questi 

adolescenti stanno studiando in una nostra scuola, imparando non solo la nostra 

lingua, ma soprattutto la nostra cultura, i nostri usi e i nostri costumi. 

Durante la settimana di scambio arriveranno: Chiara, tedesca, che attualmente vive 

e studia a Parma; Nuria, spagnola, che vive a Reggio Emilia; Dome, thailandese, 

che vive a Bologna; Janka, ungherese, che vive a Piacenza; Bella, statunitense che 

vive a Monza; Andrea, norvegese, che vive a Bergamo. 

Ad accompagnarli saranno degli chaperon molto speciali, 11 studenti stranieri che 

da settembre (o da gennaio) stanno vivendo e studiando nel nostro territorio: il turco 

Eren, il thailandese Jia e l'argentino Guillermo vivono e studiano ad Andria; il  

 



 

brasiliano Marcio, la messicana Paola, il cinese Desen e la polacca Ada studiano e 

vivono a Barletta; ancora, il giapponese Kanon e il tedesco Stefan vivono e studiano 

in famiglie di Corato, l'indonesiana Stacia vive a Ruvo e il paraguaiano Renato vive 

a Bisceglie. 

Denominatore comune del programma di attività ed incontri è quello di andare alla 

scoperta dell'identità italiana, vista atteraverso gli occhi nuovi di giovani studenti 

stranieri che stanno imparando a conoscere la nostra cultura al di là degli stereotipi 

e dei pregiudizi che ingabbiano ogni cultura prima che venga conosciuta. 

Lunedì 9 aprile alle ore 9.30 presso l'I.I.S.S. "Carafa" le autorità locali, l'assessore 

alla Pubblica Istruzione della Città di Andria, Avv. Paola Albo, e l'assessore alla 

Cultura, Avv. Luigi Del Giudice, daranno il benvenuto della Città ai ragazzi ospitati. 

Sarà presente per il benvenuto nel suo Istituto il Preside del "Carafa", Prof. Vito 

Amatulli . 

Per maggiori informazioni sul programma della settimana di scambio è possibile 

contattare la Sig.Porcelluzzi Antonella, Presidente del Centro Locale di Trani di 

Intercultura, all'indirizzo mail: anto.porcelluzzi@libero.it,oppure visitare il sito 

dell'Associazione all'indirizzo www.intercultura.it 

 





Molfetta: Devastato il secolare Ulivo di Antignano https://www.molfettaviva.it/notizie/devastato-il-secolare-ulivo-di-anti...
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Scadenza 30 aprile 2018 

Concorso fotografico Sigea Puglia
Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia

La SIGEA Sezione Puglia, con il patrocinio di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale), MIUR 
Generale Bari e in collaborazione con Zanichelli, al fine di promuovere la conos
valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione 
Puglia bandisce la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio 
geologico della Puglia” rivolto agli studenti delle scuol

Il concorso comprende scatti che ritraggono luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove 
le forme rappresentate sono determinate dagli elementi geologici del sito. Gli studenti 
potranno prendere spunto dai geositi e dalle emergenze geologiche censite in Puglia e 
disponibili sul sito www.geositipuglia.eu.

Le domande di partecipazione dovranno esser
telematica.  

Regolamento e modalità di partecipazione: 

 

 

Concorso fotografico Sigea Puglia 
Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia 

a SIGEA Sezione Puglia, con il patrocinio di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale), MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione 
Generale Bari e in collaborazione con Zanichelli, al fine di promuovere la conos
valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione 
Puglia bandisce la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio 
geologico della Puglia” rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della Puglia.

Il concorso comprende scatti che ritraggono luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove 
orme rappresentate sono determinate dagli elementi geologici del sito. Gli studenti 

potranno prendere spunto dai geositi e dalle emergenze geologiche censite in Puglia e 
disponibili sul sito www.geositipuglia.eu. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2018 in via 

Regolamento e modalità di partecipazione: www.sigeaweb.it 

 Fotografo © n.c.  
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A Putignano il "Pranzo dei Popoli Insieme per un 
Orto in Africa" 15 aprile 2018  

 
Durante l’evento “Contaminazioni in Festa”, organizzato dalle Associazione S.ol.co. 
Onlus e LunAzioni, che si terrà il prossimo 15 aprile 2018 a Putignano presso l'Ex-Macello Comunale in Via 
Santa Caterina da Siena, Slow Food Alberobello organizzerà un pranzo multietnico dei popoli con lo 
scopo di raccogliere fondi per la realizzazione di un “Orto in Africa” che avrà inizio alle ore 12.30. 
“Il convivio, il cibo, l’atto del consumare il pasto insieme è parte di ogni momento solenne, di ogni festa che 
rivesta un significato simbolico, di ogni ricorrenza importante, per i popoli di tutte le latitudini e civiltà.” 
(Carlo Petrini, Presidente di Slow Food) 
Il menù, ideato dallo Chef Stefano del Ristorante "Chi va Piano" con la collaborazione delle varie comunità 
che verranno coinvolte durante l’evento ossia Georgia, Siria, Camerun, Marocco e Bangladesh, prevederà 
le seguenti pietanze: 
• Misticanza Vegetariana di campo con Salsa alle Noci e Formaggio di Bufala (Georgia); 

• Hummus con Ceci neri pugliesi e Germogli (Siria); 

• Platani fritti con Salsa piccante (Camerun); 

• Cous cous con Cime di rapa nostrane, Acciughe e spolverata di Farinella di Putignano (Marocco); 

• Riso basmati con Agnello e Cicerchie della Murgia (Bangladesh). 
Ad accompagnare le pietanze, risultato di una contaminazione tra le materie prime dei vari popoli e culture, ci 
saranno i vini della Cantina "I Pastini" di Locorotondo. 
Durante il pranzo le varie comunità presenteranno i loro piatti tipici e insieme racconteremo la 
contaminazione gastronomica avvenuta. 
Ogni partecipante riceverà 6 ticket: 4 per la degustazioni delle varie pietanze e 2 per la degustazione dei 
vini. 
Parte del ricavato sarà devoluto alla creazione di un “Orto in Africa” con l’obiettivo di realizzare 10.000 
orti buoni, puliti e giusti nelle scuole e nei villaggi africani. Realizzare gli orti significa garantire alle comunità 
cibo fresco e sano, ma anche formare una rete di leader consapevoli del valore della propria terra e della 
propria cultura, protagonisti del cambiamento e del futuro di questo continente. 

I posti sono limitati, per cui è importante prenotare entro il 10 aprile 2018.  

Come? Chiamando il nostro Fiduciario Domenico Pugliese al 333-2744873 o il nostro Segretario Domenico 
Bianco al 339-2780417 o scrivendo loro anche tramite WhatsApp o inviando una mail 
a info@slowfoodalberobello.it.  

Non mancate perché sarà una grande festa domenicale dove ci sarà una contaminazione di culture e 
saremo uniti per un unico obiettivo: realizzare un Orto in Africa. 
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Adelfia, “autism is nu casin n gap” a scuola: 
Asfa fa lezione di integrazione

Autism is nu casin n gap! La maglietta dell’Associazione a Suppo
indossata anche Ermal Meta nel giorno in cui gli hanno consegnato le chiavi della città di Bari, 
quella scritta, in dialetto facilissimo da capire sintetizza bene il pensiero volutamente un po’ ironico 
dell’associazione su cosa sia questo terribile disturbo.

Anche ad Adelfia si è celebrata la Giornata della consapevolezza sull’autismo:
hanno delle difficoltà oggettive –
bisogno necessariamente di vivere con gli altri, di essere accettati e di essere utili per gli altri, 
questo è il vero concetto di integrazione”.

“Quando arriva in casa, l’autismo coinvolge tutta la famiglia 
presidente di Asfa Puglia – il lavoro che
il matrimonio dei genitori, così come il rapporto tra i fratelli, un lavoro a 360°”.

 

 

Adelfia, “autism is nu casin n gap” a scuola: 
Asfa fa lezione di integrazione 

Autism is nu casin n gap! La maglietta dell’Associazione a Supporto Famiglie con Autismo l’ha 
indossata anche Ermal Meta nel giorno in cui gli hanno consegnato le chiavi della città di Bari, 
quella scritta, in dialetto facilissimo da capire sintetizza bene il pensiero volutamente un po’ ironico 

a sia questo terribile disturbo. 
Anche ad Adelfia si è celebrata la Giornata della consapevolezza sull’autismo:

– ha sottolineato il dirigente scolastico Giovanni Errico 
i vivere con gli altri, di essere accettati e di essere utili per gli altri, 

questo è il vero concetto di integrazione”. 

“Quando arriva in casa, l’autismo coinvolge tutta la famiglia – ha aggiunto Vittoria Morisco, 
il lavoro che stiamo cercando di fare come associazione è salvaguardare 

il matrimonio dei genitori, così come il rapporto tra i fratelli, un lavoro a 360°”.

Adelfia, “autism is nu casin n gap” a scuola: 

rto Famiglie con Autismo l’ha 
indossata anche Ermal Meta nel giorno in cui gli hanno consegnato le chiavi della città di Bari, 
quella scritta, in dialetto facilissimo da capire sintetizza bene il pensiero volutamente un po’ ironico 

Anche ad Adelfia si è celebrata la Giornata della consapevolezza sull’autismo: “Questi alunni, che 
ha sottolineato il dirigente scolastico Giovanni Errico – hanno 

i vivere con gli altri, di essere accettati e di essere utili per gli altri, 

ha aggiunto Vittoria Morisco, 
stiamo cercando di fare come associazione è salvaguardare 

il matrimonio dei genitori, così come il rapporto tra i fratelli, un lavoro a 360°”. 



 
 
Grazia Rizzi  
07 aprile 2018 18:48 

Autismo oltre le barriere: giocando si impara a stare insieme 

Il progetto promosso dall'associazione 'Dalla Luna' coinvolge quaranta bambini tra autistici e 
neurotipici. Ma le iniziative guardano anche ai ragazzi più grandi: "Perchè la preoccupazione più 
forte delle famiglie è il 'dopo di noi' 

 
 

C'è chi è accompagnato dalla sorellina, chi dal cuginetto o dal compagno di scuola. Per due pomeriggi a 
settimana, la palestra dell'istituto comprensivo 'Gabelli', a Santo Spirito, diventa un luogo di gioco 
speciale per venti bimbi autistici e i loro piccoli 'accompagnatori' - venti bambini neurotipici - che 
partecipano al progetto 'Impariamo a giocare', promosso dall'associazione 'Dalla Luna' in collaborazione 
con Asfa Puglia (Associazione a supporto famiglie con autismo). 

Insieme senza differenze: il gioco come strumento per conoscere e costruire relazioni 

Finanziata con fondi privati e avviata a gennaio scorso, l'iniziativa, che coinvolge in tutto 40 bambini tra 
i 3 e i 16 anni, si concluderà a maggio. Obiettivo del progetto è quello di coinvolgere i piccoli 
partecipanti in una serie di attività motorie e ludiche, per imparare, attraverso il gioco, a conoscersi, a 
relazionarsi, a stare insieme, senza pregiudizi e senza barriere. "Dopo aver distribuito dei questionari 
alle famiglie, per conoscere meglio i bambini e le loro esigenze, abbiamo elaborato una serie di attività 
di gruppo, di coppia, mirando soprattutto a costruire una relazione con i compagni di gioco", spiegano 
Celestina Aliano e Sonia Miracapillo, pedagogiste dell'associazione 'Dalla Luna' e coordinatrici del 
progetto. Così, piano piano, imparare a passarsi la palla, a seguire un percorso ginnico diventa più facile 
se accanto c'è un amichetto, un fratellino che coinvolge, guida, spiega. Mentre anche chi accompagna, 
dal canto suo, impara a mettersi in ascolto, a rispettare tempi e modi di comunicare del proprio 
compagno di gioco 'speciale'. "Un'esperienza di arricchimento reciproco - sottolineano Aliano e 
Miracapillo - Spesso, soprattutto all'inizio del progetto, i bimbi neurotipici sono stati una spalla per noi, 
ci hanno aiutati a capire quali potessero essere i segni del bambino non verbale o i suoi interessi speciali 
su cui fare leva". 

Il progetto nato dall'idea di una mamma: sull'autismo ancora pregiudizi da superare 

L'attività messa a punto dagli esperti di 'Dalla Luna' (associazione barese che riunisce un team di 
professionisti - psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti - specializzati nella diagnosi e terapia dell'autismo 
e di altri disturbi dello sviluppo) si è strutturata con la collaborazione di Asfa Puglia, che riunisce le 
famiglie di bimbi e ragazzi autistici. E' stato proprio dall'idea di una delle mamme di Asfa che il 



progetto ha preso vita: "Tutto è partito da una donazione dell'azienda per cui lavoro, la Tupperware - 
spiega Laura Piscopo, mamma di Paolo, 8 anni - La presidentessa di Asfa, Vittoria Morisco, mi ha 
incaricata allora di ideare un progetto per impiegare quei fondi. Così ho cominciato a pensare a mio 
figlio, a ciò di cui avrebbe avuto bisogno, al di là delle terapie. Ho pensato a lui, che quando va in 
palestra a scuola magari si limita a correre senza fare altro. E allora mi sono detta: questi bambini hanno 
bisogno di imparare a giocare". Di qui poi la decisione di chiedere aiuto ai terapisti dell'associazione 
'Dalla Luna', già conosciuti durante il percorso di Paolo, mentre la palestra è stata messa a disposizione 
dalla scuola che frequenta, la 'Gabelli', appunto. Così è partito il progetto. Un'opportunità importante, 
per i piccoli e per le loro famiglie, troppo spesso costrette a fare i conti con la difficoltà di trovare 
iniziative e spazi adeguati alle esigenze dei loro bimbi speciali, "in un mondo che talvolta sembra non 
accorgersi di questi bambini e delle problematiche che vivono", dice Laura. E tra sostegno pubblico che 
scarseggia e spese importanti da sostenere per le terapie, può accadere che non tutti riescano a ricevere il 
supporto di cui avrebbero bisogno. "Qui, nel territorio di Bari, abbiamo pochissimi centri che non siano 
a pagamento - sottolinea Laura - Se si vuole utilizzare il metodo Aba (analisi comportamentale 
applicata, ndr), che è quello necessario per questi bambini, bisogna ricorrere ai privati. Ma non tutte le 
famiglie possono farlo: parliamo di somme che si aggirano sui 700-800 euro al mese. Non per tutti è 
possibile sostenere questi costi". Ma quelli economici non sono gli unici ostacoli che i genitori devono 
affrontare. Perchè poi ci sono le difficoltà che ancora resistono a livello sociale, nei timori e nei 
pregiudizi sull'autismo. "C'è ancora molta gente che quando sente parlare di autismo pensa che questi 
bambini possano far male agli altri, ad esempio a scuola, o al catechismo. Ma non è così. L'obiettivo 
della nostra associazione è proprio quello di cercare di sensibilizzare più gente possibile, partendo 
principalmente dalle scuole, perchè è lì che i bambini si rapportano maggiormente. Ma - dice ancora 
Laura - dobbiamo essere noi genitori innanzitutto a non vergognarci, a non nasconderci, per non negare 
ai nostri figli la possibilità di stare con gli altri e per aiutare la società a cambiare". 

Il futuro e il 'dopo di noi':  il progetto 'Voglio andare lontano' 

Un rischio, quello dell'isolamento, che pesa soprattutto sui ragazzi che hanno terminato la scuola. Dopo 
la quale le opportunità di inclusione, i progetti di inserimento si fanno ancora più radi, mentre per i 
genitori, inevitabilmente, si aprono interrogativi e preoccupazioni sul futuro. "Per bimbi e ragazzi in età 
scolare i progetti comunque ci sono, poi tutto cambia: sembra quasi che finito il periodo scolastico non 
ci siano più bisogni ed esigenze". A parlare è Sabrina Dellino, anche lei terapista dell'associazione 'Dalla 
Luna', e coordinatrice del progetto 'Voglio andare lontano', promosso in collaborazione con la 'Cippone 
& Di Bitetto', azienda del settore food&beverage con sede a Modugno. Alla base dell'iniziativa, 
che coinvolgerà circa 16 ragazzi dai 16 ai 30 anni, la volontà di offrire ai partecipanti una formazione 
che consenta un primo inserimento lavorativo nel settore. Un modo per aiutare i ragazzi a costruire 
quella "progettualità di vita" che si fa fatica ad intravedere quando si parla di disabilità. "Cerchiamo di 
venire incontro alle preoccupazioni delle famiglie, che hanno paura di quello che potrà succedere a 
questi ragazzi nel momento in cui la famiglia non ci sarà più - prosegue Dellino - L'obiettivo del nostro 
lavoro, delle terapie come dei progetti, è quello di creare più autonomie possibili, in più ambiti, a 
cominciare dalle attività di ogni giorno". I laboratori del progetto 'Voglio andare lontano' si terranno 
nella scuola di formazione della 'Cippone & Di Bitetto', con la sinergie di formatori dell'azienda e 
terapisti dall'associazione. L'idea è quella di far partire il corso in estate, per poi organizzare un grande 
evento conclusivo in una località turistica del territorio. Per sostenere l'avvio del progetto (finanziato per 
metà dall'azienda partner), l'associazione 'Dalla Luna' punta anche al crowdfunding: la raccolta fondi 
sarà avviata nei prossimi giorni sulla piattaforma 'Eppela'. 

 



L'ATSM “Speranza”, in udienza dal Papa l’11 aprile prossimo

Sabato 07 Aprile 2018 10:20

I  soci  e  i  familiari  dell'associazione  ATSM  "Speranza"  di  Santeramo,  uniti  dalla  fede  e  dalla  voglia  di
aggregazione, l'11 aprile realizzeranno un sogno dopo due anni di programmazione, saranno accolti dal Santo
Padre.

"Cè una particolare animazione e tanto impegno in questi giorni presso la sede dell’Associazione Tutela Salute
Mentale “Speranza” di Santeramo - afferma Raffaele Bongallino - Questo è il  viaggio più lungo nella storia
dell’associazione. Tutto è pronto per essere accolti in apposito spazio destinato a oltre 50 persone dell’ATSM
“Speranza”. Il Papa è informato, tramite la Prefettura pontificia, della presenza dei santermani. Si farà di tutto per
avere il Papa il più vicino possibile al gruppo segnalato da appositi cartelloni - conclude Bongallino.

Breve cenno storico del centro

L’associazione, fondata nel lontano 1994, ha intensificato le proprie attività dal 2004 ad oggi per realizzare i fini
statutari  tra  i  quali  “la  lotta  contro  la  discriminazione  della  persona  psichicamente  sofferente”,  “l’  aiuto  ai
familiari del sofferente psichico ed il loro coinvolgimento nel programma terapeutico”, “l’inserimento nella vita
sociale dei portatori di disagio psichico” per il conseguimento da parte degli utenti dei servizi sociosanitari “ di
condizioni di vita libera e responsabile”.

L'ATSM “Speranza”, in udienza dal Papa l’11 aprile prossimo http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attuali...
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Dal 14 al 15 aprile p.v. 
 

 

"Nutraceutica e Prevenzione del Deficit Cognitivo", 

un convegno dell'Associazione Camminare Insieme 
Relatrice principale sarà la dottoressa Rosa Anna Vacca, ricercatrice IBIOM-

CNR; responsabile di un progetto di ricerca sull'efficacia di alcuni polifenoli 

combinati con gli Omega-3 sui disturbi cognitivo/comportamentali 
 

L'associazione di volontariato Camminare Insieme organizza un incontro pubblico informativo sul 

tema: "Nutraceutica e Prevenzione del Deficit Cognitivo" presso la RSA "Madonna della Pace" in 

via Sofia nei giorni 14 e 15 aprile p.v. 

 
"Nutraceutica e Prevenzione del Deficit Cognitivo", un convegno dell'ass. Camminare Insieme © n.c.  

 

Relatrice principale sarà la dottoressa Rosa Anna Vacca, ricercatrice IBIOM-CNR; responsabile 

di un progetto di ricerca sull'efficacia di alcuni polifenoli combinati con gli Omega-3 sui disturbi 

cognitivo/comportamentali e mamma di una bambina con sindrome di Down. Illustrerà i risultati 

del progetto di ricerca e si confronterà con i genitori e quanti sono interessati ad approfondire tale 

tema.  

Introduce: prof.ssa Angela D'Avanzo (ass. Camminare Insieme). 



Martedì 10 aprile, inaugurazione dello sportello del volontariato

Sabato 07 Aprile 2018 10:39

Sarà inaugurato martedì 10 aprile alle ore 18.00 il nuovo servizio che l’amministrazione Baldassarre ha messo a
disposizione delle associazioni di Volontariato. Di seguito il comunicato inviato alla nostra redazione.

Fortemente  richiesto  dalle  associazioni  come  emerso  sin  dal  primo  incontro  del  Terzo  Settore  a  settembre  2017
organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Santeramo, il nuovo sportello sarà ubicato al primo piano
degli uffici comunali siti in P.zza Giovanni Paolo II.
Lo sportello si presenta come un’opportunità per la nostra comunità di crescere e qualificarsi nel Terzo Settore per
meglio rispondere ai bisogni in continuo cambiamento fornendo consulenza e supporto operativo al Volontariato a
partire  dagli  adeguamenti  al  Nuovo  Codice  degli  ETS con  l’auspicio  e  la  collaborazione  di  tutti  per  uno  spazio
condiviso in cui costruire una rete sempre più ampia ed efficacie sul territorio.
Prenderanno parte alla cerimonia inaugurale il Vice Sindaco di Santeramo dott.sa Maria Anna Labarile, l’Ass. ai Servizi
Sociali dott.sa Rosa Colacicco e la dott.sa Rosa Franco Presidente del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”.
Sono invitate le associazioni di Volontariato, gli Enti del Terzo Settore e tutta la cittadinanza.

Martedì 10 aprile, inaugurazione dello sportello del volontariato http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attuali...
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Servizi pubblici 

Sportello del Volontariato, martedì l’inaugurazione 
del nuovo servizio per il terzo settore
Il nuovo sportello sarà ubicato al primo piano degli uffici comunali siti in P.zza 
Giovanni Paolo II 

Sarà inaugurato martedì 10 aprile, alle ore 18.00, il nuovo servizio messo a disposizione delle 
associazioni di Volontariato dall’amministrazione comunale con il supporto del Centro di S
al Volontariato “San Nicola”. 

Fortemente richiesto dalle associazioni, come emerso sin dal primo incontro del Terzo Settore a 
settembre 2017 organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Santeramo, il nuovo 
sportello sarà ubicato al primo piano degli uffici comunali siti in P.zza Giovanni Paolo II.

“Lo sportello – si legge in una nota dell’amministrazione comunale
un’opportunità per la nostra comunità di crescere e qualificarsi nel Terzo Settore per meglio 
rispondere ai bisogni in continuo cambiamento fornendo consulenza e supporto operativo al 
Volontariato a partire dagli adeguamenti al Nuovo Co
collaborazione di tutti per uno spazio condiviso in cui costruire una rete sempre più ampia ed 
efficacie sul territorio”.  

Prenderanno parte alla cerimonia inaugurale il vice Sindaco di Santeramo Labarile, l’assessore ai 
Servizi Sociali Colacicco e il presidente del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, Rosa 
Franco.  

sabato 07 aprile 2018 

 

Sportello del Volontariato, martedì l’inaugurazione 
del nuovo servizio per il terzo settore 
Il nuovo sportello sarà ubicato al primo piano degli uffici comunali siti in P.zza 

arà inaugurato martedì 10 aprile, alle ore 18.00, il nuovo servizio messo a disposizione delle 
associazioni di Volontariato dall’amministrazione comunale con il supporto del Centro di S

Uffici in Piazza Giovanni Paolo II © santeramolive

Fortemente richiesto dalle associazioni, come emerso sin dal primo incontro del Terzo Settore a 
settembre 2017 organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Santeramo, il nuovo 
sportello sarà ubicato al primo piano degli uffici comunali siti in P.zza Giovanni Paolo II.

si legge in una nota dell’amministrazione comunale - si presenta come 
un’opportunità per la nostra comunità di crescere e qualificarsi nel Terzo Settore per meglio 
rispondere ai bisogni in continuo cambiamento fornendo consulenza e supporto operativo al 
Volontariato a partire dagli adeguamenti al Nuovo Codice degli ETS con l’auspicio e la 
collaborazione di tutti per uno spazio condiviso in cui costruire una rete sempre più ampia ed 

Prenderanno parte alla cerimonia inaugurale il vice Sindaco di Santeramo Labarile, l’assessore ai 
Servizi Sociali Colacicco e il presidente del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, Rosa 
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associazioni di Volontariato dall’amministrazione comunale con il supporto del Centro di Servizio 
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Fortemente richiesto dalle associazioni, come emerso sin dal primo incontro del Terzo Settore a 
settembre 2017 organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Santeramo, il nuovo 
sportello sarà ubicato al primo piano degli uffici comunali siti in P.zza Giovanni Paolo II. 

si presenta come 
un’opportunità per la nostra comunità di crescere e qualificarsi nel Terzo Settore per meglio 
rispondere ai bisogni in continuo cambiamento fornendo consulenza e supporto operativo al 

dice degli ETS con l’auspicio e la 
collaborazione di tutti per uno spazio condiviso in cui costruire una rete sempre più ampia ed 

Prenderanno parte alla cerimonia inaugurale il vice Sindaco di Santeramo Labarile, l’assessore ai 
Servizi Sociali Colacicco e il presidente del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, Rosa 
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Sportello del Volontariato, martedì l’inaugurazione del 

nuovo servizio per il terzo settore 
Il nuovo sportello sarà ubicato al primo piano degli uffici 
comunali siti in P.zza Giovanni Paolo II 
 

Sarà inaugurato martedì 10 aprile, alle ore 18.00, il nuovo servizio messo a disposizione delle 

associazioni di Volontariato dall’amministrazione comunale con il supporto del Centro di Servizio al 

Volontariato “San Nicola”. 
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Fortemente richiesto dalle associazioni, come emerso sin dal primo incontro del Terzo Settore a 

settembre 2017 organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Santeramo, il nuovo 

sportello sarà ubicato al primo piano degli uffici comunali siti in P.zza Giovanni Paolo II. 

“Lo sportello – si legge in una nota dell’amministrazione comunale - si presenta come 

un’opportunità per la nostra comunità di crescere e qualificarsi nel Terzo Settore per meglio 

rispondere ai bisogni in continuo cambiamento fornendo consulenza e supporto operativo al 

Volontariato a partire dagli adeguamenti al Nuovo Codice degli ETS con l’auspicio e la 

collaborazione di tutti per uno spazio condiviso in cui costruire una rete sempre più ampia ed 

efficacie sul territorio”. 

Prenderanno parte alla cerimonia inaugurale il vice Sindaco di Santeramo Labarile, l’assessore ai 

Servizi Sociali Colacicco e il presidente del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, Rosa 

Franco. 
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La denuncia delle Guardie Federiciane 
 

   

La Murgia "sfregiata" dagli incivili 
Le colline piene di rifiuti residui dalla Pasquetta: «Ma che popolo siamo? Possibile 

che ancora non si abbia un po' di senso civico?» 

Solo qualche giorno fa eravamo ritornati a parlare di un fenomeno che gli andriesi conoscono fin troppo: 

l'abbandono di rifiuti nelle campagne. A Pasquetta, infatti, come da tradizione, molti concittadini si sono 

recati presso le loro ville per una giornata a contatto con la natura. Purtroppo però gli incivili sono sempre 

pronti a "guastare" anche una giornata bella come quella di lunedì scorso: una lettrice, infatti, ci aveva inviato 

la foto dei rifiuti accumulati in viale San Francesco d'Assisi, in contrada Marzano ai piedi del Castel del 

Monte.  

Il "corredo fotografico" è stato arricchito dai Volontari delle Guardie Federiciane che in questi giorni hanno 

pattugliato le colline della Murgia: lo spettacolo è terribile, il patrimonio naturalistico guastato da piatti e 

bicchieri di plastica, bruciato da abbandoni noncuranti dopo le grigliate.«Nelle aree libere hanno depositato 

delle buste, con dentro gli avanzi e scarti, e poi queste lasciate incustodite. 

Si capisce, che queste buste piene di ogni cosa, sono state preda dei cani randagi, rendendo i posti ancora più 

schifosi, sia a livello di depauperamento del verde, che quello visivo per i turisti che si recavano sul Maniero 

per visitarlo». 

Ancora, una osservazione pienamente condivisibile del prof. Martiradonna: «Ma che popolo siamo? Possibile 

che ancora non si abbia un po' di senso civico? I nostri prati, dopo pasqua e pasquetta sono pieni di cartacce, 

buste di plastica, bottiglie e altra immondizia abbandonata dopo le scampagnate o distrattamente lasciate in 

balìa del vento. 

Riesco a capire quando questo succedeva qualche anno fa quando non era stata ancora fatta un'adeguata opera 

di sensibilizzazione riguardo la salvaguardia dell'ambiente, ma oggi chi lo fa sa di comportarsi male... e se ne 

frega». 

 



Andria, la Murgia post-Pasquetta è un porcile: piatti, resti di grigliate, s... https://www.videoandria.com/andria-la-murgia-post-pasquetta-un-porci...
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“Nel prato c'è posto per tutti”, una lettura animata sulla 

ricchezza della diversità   
Organizzata dal Gruppo C.O.N., sarà rivolta a 30 bambini di età compresa tra i 7 e 9 anni 

 

“Nel prato c'è posto per tutti”, una lettura animata sulla ricchezza della diversità  
 

Il Gruppo di volontariato C.O.N. (Condividere Ogni Necessità), sito in Andria, V.le Virgilio, 10, da sempre 
attento al mondo della disabilità, della povertà e ad ogni tipo di disagio sociale, con l’approssimarsi della 
Santa Pasqua, in collaborazione con il 3° circolo didattico “Riccardo Cotugno", scuola da sempre 
impegnata a promuovere la sensibilizzazione alle tematiche e problematiche sociali sul territorio 
andriese, quest’anno ha organizzato due importanti iniziative: la prima si è svolta nei giorni di Pasqua, e 
ha visto volontari, alunni e docenti coinvolti in una lotteria di beneficenza a favore di famiglie in difficoltà. 

Mercoledì 11 aprile alle ore 16, presso la stessa scuola, il gruppo C.O.N. darà vita alla lettura animata 
“Nel prato c'è posto per tutti”, tratto da “Mia sorella è un quadrifoglio”, racconto che narra la diversità 
come ricchezza. La storia sarà rivolta a 30 bambini di età compresa tra i 7 e 9 anni; gli stessi saranno 
resi partecipi di alcune interazioni all’interno del racconto. 

«Ringraziamo la dirigente, dott.ssa Dora Guarino, per aver accolto la nostra proposta, inserendola 
all’interno di un cammino educativo atto a promuovere la cultura dell’integrazione e della valorizzazione 
della diversità». 
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CULTURA  di Legambiente Cassano  
Cassano sabato 07 aprile 2018  
  
Al via il progetto degli Educatori Ambientali del "cigno verde" 
 

Ecobiblioteca, quattro incontri per vivere "green" 
Legambiente inaugura un ciclo di incontri al fine di ispirare nuovi stili di vita in sintonia con i 

cicli e i ritmi della Natura e recuperare il “fatto a mano” in tutte le sue declinazioni 

 

In occasione del suo terzo compleanno l’ECObiblioteca  inaugura un ciclo di quattro incontri al fine 

di ispirare nuovi stili di vita in sintonia con i cicli e i ritmi della Natura  e recuperare  il “fatto a mano ” in 

tutte le sue declinazioni.. ossia VivereNATURALmente!  

L’EcoBiblioteca  è una sezione verde della Biblioteca Comunale dedicata alla letteratura e alle pubblicazioni 

a tema ambientale, inaugurata nel giugno 2015 (http://legambientecassano.blogspot.it/p/ecobiblioteca.html) e 

sita nel Palazzo Miani Perotti. Tale spazio non si configura come mero contenitori di libri; esso vuole essere 

un centro di incontro, di riflessione, di scambio interculturale e intergenerazionale sulle principali tematiche 

legate alla tutela dell’ambiente e degli spazi verdi urbani. La parte fondamentale sono le attività di 

educazione ambientale, EcoLab , che ivi vengono offerte con regolarità e a costo zero, principalmente ai 

bambini. 

 
"VivereNaturalmente", l'iniziativa di Legambiente © Legambiente  

Tra le principali ragioni che hanno spinto il Circolo ad iniziare quest’esperimento sociale  di Educazione 

Ambientale vi è il fatto che sui comportamenti umani di rilevanza ecologica  tendono ad influire, in maniera 

cruciale, fattori quali sistemi di valori, visioni del mondo e stili di vita  che iniziano a svilupparsi in età 

giovanile e che proprio nelle prime fasi della vita sembrano essere maggiormente modificabili. 



VivereNATURALmente è un Progetto Green  con cui gli Educatori Ambientali di Legambiente Cassano 

vogliono aprire le porte di questo spazio aperto all’ecologia anche agli adulti. 

L’obiettivo è favorire la crescita personale e rafforzare la coscienza ambientale a partire da una profonda 

riflessione sull'impatto dei principali prodotti di cosmesi, di igiene della persona, della casa e degli animali 

domestici nonché di cura del verde. 

Il ciclo di incontri ideato prevede una prima fase introduttiva finalizzata all'acquisizione di una maggiore 

consapevolezza degli ingredienti contenuti nei principali prodotti di uso quotidiano (analisi dell’INCI, 

ingredienti biodegradabili e non, conseguenze sull'ecosistema e sulla biodiversità), per arrivare ad assumere 

successivamente un carattere laboratoriale  di autoproduzione di prodotti ecocompatibili , ovvero ad 

impatto ambientale zero. 

Il termine “ecocompatibile ” riguarda tutta la filiera, dalle materie prime ai processi di lavorazione e 

distribuzione nonché lo smaltimento degli scarti di produzione e consumo, l’utilizzo di materiali di imballaggio 

biodegradabili e riciclabili, il tutto nel rispetto dei criteri di eco-logicità. Trasversalmente si toccheranno i temi 

del risparmio, del commercio equo e solidale, della salute e del riciclo, inevitabilmente connessi al consumo 

di tali prodotti. 

I volontari del cigno verde sono fermamente convinti che la cura dell’ambiente deve passare anzitutto dalla 

cura della persona: è solo imparando a prendersi cura di se stessi che si può iniziare a prendersi cura 
dell’ambiente e di tutto ciò che ci circonda.  E così rifacendosi ad una concezione sistemica della realtà, 

vogliono proporre una nuova visione del rapporto uomo-natura, traducendolo in strategie concrete e 

immediatamente applicabili in ambito familiare e comunitario. 

Gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Cassano delle 
Murge dalle ore 17.30 alle 19.30 delle seguenti date:  

SABATO 14 Aprile - CONOSCI CIO CHE USI?  

Lezione introduttiva all’Acquisto Consapevole. È necessario prendere coscienza dell’importanza di utilizzare 

prodotti che riducano al minimo l’impatto ambientale e sulla salute, valutando nel contempo la sofferenza che 

talune scelte e abitudini infliggono agli altri animali. Approfondimento del discorso INCI, ovvero la lista di 

ingredienti contenuti nei prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa. 

SABATO 28 Aprile - CURA DELLA PERSONA  

Laboratorio di autoproduzione di prodotti specifici per la cura della persona con l’impiego di ingredienti 

naturali e processi sostenibili. 

SABATO 19 Maggio - CURA DELLA CASA  

Laboratorio di autoproduzione di prodotti specifici per la cura della casa con l’impiego di ingredienti naturali e 

processi sostenibili. 

SABATO 16 Giugno - CURA DI ANIMALI E PIANTE  

Laboratorio di autoproduzione di prodotti specifici per la cura degli animali e delle piante con l’impiego di 

ingredienti naturali e processi sostenibili. 

Si ringraziano Altea Erboristeria del dott. Squiccimarri Giacomo e la Farmacia Giorgio per le donazioni di 

alcuni ingredienti naturali. 

Per ulteriori dettagli vieni a trovarci sulla nostra pagina Facebook. Ti aspettiamo! 
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Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro arriva la carica 
dei labrador: domenica il primo raduno regionale 

 
Appuntamento l'8 aprile con l'evento nato da un'idea del grupo Facebook 'Labrador si 
nasce'. Alla manifestazione parteciperà anche la 'Scuola Cani Salvataggio Nautico' 
Un evento gratuito aperto a tutti, grandi e piccini, per passare una giornata all'aria aperta e in compagnia di 
tanti esemplari di labrador e appassionati cinofili. Nasce dall'idea del gruppo Facebook 'Labrador si nasce' 
e dalla volontà della sua amministratrice Cinza Sorrentino, il primo raduno regionale di labrador in 
Puglia, organizzato con il patrocino del Comune. La manifestazione si terrà domenica 8 aprile presso la 
spiaggia di Pane e Pomodoro.  

La road map della manifestazione prevederà la registrazione inizialmente di tutti gli 'amici a quattro zampe' 
che hanno conermato la loro adesione attraverso i mezzi social. Ad accoglierli le tre rappresentanti 
regionali del gruppo 'Labrador si nasce': Maddalena Lazzaro, Annalisa Coletta e Tania Buonsante. 
Verranno distribuiti gadget ad ognuno di loro e un ricordino dell'evento, seguirà un breve momento di 
socializzazione e una foto ricordo. Poi si procederà presso la spiaggia dove l'associazione della SCSN, 
Scuola Cani Salvataggio Nautico di Donato Castellano, si offrirà di collaborare con tutti coloro che 
vorranno effettuare il primo approccio in acqua dei propri cani. 

 

Allo stesso evento ci sarà un presidio veterinario, composto dalle dottoresse Giannoccaro e Massari, 
rispettivamente educatore cinofilo e medico comportamentalista, ai quali ci si potrà rivolgere per utili 
consigli. 

Sono attese circa 100 persone e oltre 50 bellissimi Labrador e qualche 'diversamente Labrador' da tutta la 
Puglia, con una partecipazione straordinaria dall'Abruzzo, per una giornata che si annuncia divertente e 
appassionante per chi ama i cani e in generale gli amici a quattro zampe. 
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 “Labra dor si nasce”: Bari ospita il primo 
raduno dei retriever a Pane e Pomodoro

 

Gadget, socializzazione e una foto ricordo, prima dell'approccio in acqua con la 
Scuola Cani Salvataggio Nautico. A disposizione anche un presidio veterinario con 
un educatore cinofilo e un medico 

Un centinaio di persone e una cinquantina di Labrador, provenienti da tutta la Puglia 
e dall’Abruzzo, per un evento gratuito all’aria aperta e senza vincoli di età, in 
compagnia di tanti amici a quattro zampe e appassionati cinofili. Oggi dalle 9.30 la 
spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari, ospita il primo raduno di Labrador, nato 
dall’idea del gruppo Facebook “Labrador si nasce” e dalla volontà della sua 
amministratrice Cinzia Sorrentino, e patrocinato dal Comune di Bari.

La road map della manifestazione prevede inizialmente la registrazione di tutti gli 
‘amici a quattro zampe’ e dei loro proprietari che hanno confermato la loro adesione 
attraverso i mezzi social. Ad accog
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Gravina: Scopri e fotografa il Patrimonio Geologico della Puglia https://www.gravinalife.it/notizie/scopri-e-fotografa-il-patrimonio-geol...



 
Scritto da Comunicato Sabato 07 Aprile 2018 03:44  

"Contaminazioni", dall'immigrazione all'integrazione   

 

Dal 14 al 21 Aprile, un ciclo di eventi per capire le ragioni dell'immigrazione e l'importanza delle 
buone pratiche dell'accoglienza 

Le associazioni Lunazioni e S.ol.co. Onlus, in collaborazione con SPRAR La Nuova Dimora e il 
sostegno di un’ampia rete: Slow Food Alberobello, Comitato S. Maria, Coopera, Grotta del Trullo, 
Gruppo ricerche carsiche Putignano, Io ci sono, I Make, Itaca cooperativa sociale, Associazione La 
Goccia, Liceando aps, Lik e Lak, Liuma, Migranti Film festival, Putignano Sociale, Radio JP, 
Upte, organizzano una manifestazione sul tema delle migrazioni e delle interazioni etniche e 
culturali da esse derivanti, dal titolo evocativo “Contaminazioni”. 

Una contaminazione ha luogo quando due o più elementi eterogenei si mescolano tra loro, così 
risulta chiaro che l’obiettivo dell’iniziativa è la mescolanza delle persone, il multiculturalismo 
come esperienza concreta, la scoperta della diversità come arricchimento del singolo e della 
comunità. 

IL PROGETTO  

Il progetto si presenta come un importante momento di riflessione e conoscenza sui temi 
dell’immigrazione e del diritto d’asilo in Italia e sulle pratiche di accoglienza a Putignano. 

Grazie alla collaborazione di diverse associazioni putignanesi, si analizzeranno le diverse 
sfaccettature di quanto sta accadendo in Italia negli ultimi anni, cercando non solo di 
comprenderne le cause, le conseguenze e i possibili scenari, ma soprattutto di conoscerne, 
attraverso racconti e testimonianze, i protagonisti che, da differenti punti di vista, hanno affrontato 
in prima persona gli eventi e le difficoltà di questo sofferto e difficile viaggio per raggiungere e 
vivere la nostra “terra”. 

Durante il ciclo di eventi organizzati, nei giorni dal 14 al 21 Aprile, si racconteranno, proporranno 
e sperimenteranno esperienze positive di integrazione con il coinvolgimento diretto della comunità 
locale, al fine di favorire il dialogo e la condivisione a partire dalle piccole cose che caratterizzano 
universalmente il quotidiano. Le scuole I.C. “G. Minzele - G. Parini”, I.I.S.S. A. Agherbino - 
Putignano e I.C. “De Gasperi - Stefano da Putignano, ospiteranno incontri di educazione 
interculturale con gli studenti. Il tema dell’accoglienza, del dialogo interculturale, dell’incontro tra 
le culture e dell’integrazione sarà affrontato attraverso le testimonianze dirette degli operatori e dei 
beneficiari del progetto SPRAR. 

Tante saranno le occasioni e le attività che abbiamo progettato, attraverso le quali sarà possibile 
conoscersi e confrontarsi con la comunità di rifugiati presente sul territorio: incontri tematici, 
laboratori per adulti, ragazzi e bambini, la festa con pranzo interculturale, la passeggiata urbana, ai 
quali è possibile partecipare. La cittadinanza è invitata. 



 

 



Altamura: Ecco i vincitori del concorso A.Ma.R.A.M onlus https://www.altamuralife.it/notizie/ecco-i-vincitori-del-concorso-a-ma-...





Giovinazzo: Oggi c'è la donazione del sangue https://www.giovinazzoviva.it/notizie/oggi-c-e-la-donazione-del-sangue-1/
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Il danno di ignoti 

  Il danno all'ulivo di Antignano  

Legambiente: "L'ulivo di Antignano non si tocca" 
La nota all'indomani dell'attacco vandalico subito dal secolare ulivo molfettese 

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Legambiente. 

"Apprendiamo dalle guardie campestri che ignoti, alcuni giorni fa, hanno tagliato in maniera 

maldestra con una motosega, un ramo dell’Ulivo di Antignano senza che ci fosse alcun motivo, 

per puro vandalismo. 

Dopo sopralluogo con le guardie stesse ed il proprietario del fondo, accertiamo che, 

fortunatamente, il danno per l’albero patriarca non è grave, ma questo non giustifica alcuna 

azione che vada a ledere un patrimonio del nostro territorio non solo dal punto di vista 

naturalistico, ma anche storico e simbolico. 

Il nostro circolo da sempre si è speso per conservare la memoria dell’Ulivo e di tutti gli alberi di 

pregio storico – naturalistico dell’agro e della città di Molfetta, proponendo alla precedente 

amministrazione comunale di censirli, operazione che andrebbe subito ripresa e completata. 

Oggi, prima di tutto, bisognerebbe ricordare alla comunità l’esistenza e l’importanza di questi 

alberi ed avviare un percorso educativo che riconnetta sentimentalmente la città al suo 

patrimonio naturalistico, coinvolgendo anche la “civica siloteca” e facendo conoscere l’opera del 

nostro illustre concittadino Raffaele Cormio (1883 – 1952) che tanto si spese nella protezione e 

nella cura degli stessi tanto da essere appellato “il papà degli alberi”. 

E’ necessario che l’amministrazione comunale, a seguito di questo atto sconsiderato e vandalico, 

contribuisca alla cura ed alla segnalazione dell’Ulivo, sarebbe un primo passo importante. 

La storia del nostro territorio non può essere malamente tagliata con un colpo di motosega, ma 

va recuperata e messa a disposizione di tutti, a partire dalle giovani generazioni". 
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La carica dei labrador a Pane e Pomodoro: 
appuntamento in spiaggia per il primo raduno regionale 

 

In mattinata la manifestazione promossa dal gruppo Facebook 'Labrador si 
nasce' e patrocinata dal Comune di Bari. Circa un'ottantina gli esemplari 

Erano attesi in cinquanta, ne sono arrivati circa un'ottantina, accompagnati dai loro padroni. 
Labrador protagonisti questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove si è tenuto il 
primo raduno pugliese, organizzato dal gruppo Facebook 'Labrador si nasce' e patrocinato dal 
Comune di Bari. 

Tra passeggiate, fotografie e gadget, alcuni amici a quattro zampe hanno sperimentato anche 
un primo 'approccio' in acqua, guidati dagli istruttori della Scuola Cani Salvataggio Nautico. 
Una mattinata all'insegna dell'allegria per grandi e bambini, che ha catturato anche l'attenzione 
di tanti frequentatori della spiaggia arrivati a Pane e Pomodoro per la passeggiata domenicale. 
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Bandito il concorso fotografico 
SIGEA Puglia 
Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia 
 

La SIGEA Sezione Puglia, con il patrocinio di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione 

Generale Bari e in collaborazione con Zanichelli, al fine di promuovere la conoscenza e la 

valorizzazione dei siti di interesse geologico, geositi, e i paesaggi geologici della regione 

Puglia bandisce la quarta edizione del concorso fotografico Scopri e fotografa il 

patrimonio geologico della Puglia , rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della 

Puglia. 

Il concorso comprende scatti che ritraggono luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica 

dove le forme rappresentate sono determinate dagli elementi geologici del sito. Gli 

studenti potranno prendere spunto dai geositi e dalle emergenze geologiche censite in 

Puglia e disponibili sul sito www.geositipuglia.eu 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2018 in via 

telematica. 

Regolamento e modalità di partecipazione: www.sigeaweb.it 
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