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Bari, la tangoterapia contro la degenerazione

cognitiva degli anziani

Al via il 20 aprile il progetto sostenuto dal Comune che fa leva sui
movimenti di ballo del tango argentino

Comincerà il prossimo 20 aprile 'Io ricordo', il progetto
realizzato dalla cooperativa Magnolia in collaborazione
con la soc. coop. AL.I.C.E. e l'associazione Alzheimer Bari
e finanziato dall'assessorato al Welfare nell'ambito
dell'avviso pubblico 'Creatività e movimento oltre le
barriere'. Un'idea innovativa pensata per migliorare le

condizioni di vita degli anziani affetti da degenerazione
cognitiva, demenza senile, morbo di Alzheimer grazie ai

movimenti di ballo del tango argentino. La tangoterapia, infatti, nasce dall'unione tra la
danza, la psicologia e la psichiatria al fine di curare il disagio psicofisico legato a un ampio
spettro di patologie. Sono diversi i campi di applicazione della terapia: dalla neurologia alla
cardiologia, dall'oncologia alle diverse forme di riabilitazione fisica. Nello specifico, il
progetto consiste nello svolgimento di una serie di esercizi propri di alcuni passi del tango
argentino, che consentono di migliorare l'equilibrio, la postura, la coordinazione motoria e le
capacità di movimento dei partecipanti. A tal fine si utilizzeranno, su base musicale, figure e
passi del tango combinati tra loro in base al problema che si intende contrastare e alle reali
condizioni degli utenti.
 
L'obiettivo è stimolare le abilità motorie, emotive, cognitive e relazionali degli anziani per
ottenere un miglioramento del benessere complessivo e contribuire alla loro integrazione
nell'ambiente circostante, evitando così l'isolamento psicologico. 'Io ricordo' è rivolto a 15
persone, 5 delle quali individuate dai Servizi sociali, che soffrono di una patologia cerebrale
degenerativa o di disturbi motori lievi. Si svolgerà nella sede del consorzio 'Beata Chiara' in un
lasso di tempo di 5 mesi, con un incontro pomeridiano alla settimana: nel corso di 3 incontri
si punterà a sviluppare il senso di fiducia del gruppo attraverso l'uso delle musiche e delle
tecniche del tango, durante gli altri 12 appuntamenti, invece, si procederà con le lezioni
pratiche basate su una lenta costruzione di un percorso che possa favorire l'avvicinamento
emotivo delle coppie che si andranno a formare. Nel progetto saranno coinvolti anche i
familiari degli utenti proprio per migliorare le dinamiche relazionali tra questi ultimi e i
nuclei familiari di appartenenza, e in particolare attraverso l'organizzazione di due
appuntamenti, uno da tenersi a metà del percorso progettuale, l'altro in chiusura.
 
I risultati del progetto saranno valutati da una psicologa all'inizio, al termine e 6 mesi dopo la
fine del progetto. “Prosegue il nostro impegno sul tema delle disabilità e della terza età -
commenta l'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico - non solo
attraverso il potenziamento degli interventi tradizionali di cura ma anche tramite lo sviluppo
di una serie di azioni complementari innovative. Il nostro obiettivo, coerente con i bisogni e i
desideri di molti cittadini fragili, è quello di proporre programmi che, a partire dalla musica,
il ballo e l'arte, possano incidere sul benessere fisico e psichico in maniera multidisciplinare e
multidimensionale. È esattamente l'approccio scelto dagli ideatori di “Io ricordo” che,
utilizzando le figure e i movimenti del tango argentino, propone un percorso riabilitativo
tanto dal punto di vista motorio quanto cognitivo, come dimostrano i risultati ottenuti negli
ultimi anni dalla tangoterapia”.
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E' accaduto nella notte fra il 6 e il 7 aprile 

 

AVIS Barletta, vandali danneggiano 
la sede e rubano un televisore 
"Gesto ignobile e vergognoso" lo ha definito il senatore di Forza Italia Dario Damiani 

 

Ancora la sede di un'associazione di volontariato presa di mira da ignoti vandali. Nella notte 

fra venerdì e sabato,6 e 7 aprile, la sede barlettana dell'AVIS, ubicata in pieno centro 

cittadino nei pressi della stazione ferroviaria, in piazza Conteduca, è stata danneggiata da 

ignoti, alla ricerca di qualche oggetto di valore. 

Dopo aver messo a soqquadro il locale, danneggiato porte e arredi e non aver trovato 

alcunché, i responsabili del vile atto hanno portato via soltanto un televisore. 

Grande amarezza per il presidente Avis, Leonardo Santo,  che non si capacita di come 

qualcuno possa pensare di lucrare ai danni di un'associazione di volontariato che non ha 

certo "tesori da custodire, poiché il nostro unico bene prezioso è il sangue che doniamo a 

beneficio di tutti, forse anche di chi va in giro a compiere gesti simili". 

"Gesto ignobile e vergognoso" lo ha definito il senatore di Forza Italia Dario 

Damiani,  che ha espresso sdegno per l'episodio e solidarietà al presidente e agli associati. 

Inspiegabili le motivazioni di tali atti vandalici che colpiscono luoghi in cui, in tutta evidenza, 

non viene custodito alcun bene che possa avere valore economico rilevante. Nel recente 

passato anche le sedi di altre due associazioni, il Comitato italiano pro Canne della 

Battaglia e l'ANMIG, hanno subito l'incursione notturna di ignoti.  

 



Furto e numerosi danni all'associazione AVIS di Barletta https://www.barlettaviva.it/notizie/furto-e-numerosi-danni-all-associaz...
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Cibo e farmaci da 'salvare': Regione e associazioni 
in rete per contrastare gli sprechi 
Siglato un protocollo per il recupero delle eccedenze, in continuità con la legge regionale del 2017: 
previsto un finanziamento di 600mila euro per sostenere le iniziative 

 

Fare rete contro gli sprechi, mettendo a punto un piano complessivo di azioni e di attività per il recupero e il 
riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici, anche a favore delle fasce più deboli della 
popolazione. E' stato siglato questa mattina in Regione, insieme ad Anci e associazioni del Terzo Settore, il 
protocollo d’intesa attuativo della legge regionale n. 13/2017 per il recupero e il riutilizzo di eccedenze e sprechi 
alimenta. 

Il finanziamento regionale 

“La Regione Puglia – ha detto Emiliano - è stata tra le prime Regioni a dare impulso ad una propria normativa 
sulla riduzione degli sprechi alimentari, raccogliendo gli indirizzi della Legge Gadda, perché siamo convinti che 
queste attività costituiscono uno dei supporti indispensabili per la rete degli interventi di contrasto alla povertà 
estrema e di pronto intervento sociale. La legge nazionale del 2016 infatti nella sostanza rende più facile la 
raccolta degli alimenti al limite della scadenza, per poi restituirli alle famiglie che ne abbiano bisogno”. “Ci 
siamo resi conto – ha continuato il Presidente – che era necessaria una legge regionale per assicurare risorse 
economiche adeguate alle iniziative innovative già avviate e alle attività delle principali reti regionali di 
redistribuzione degli alimenti e dei farmaci derivanti da sprechi ed eccedenze, visto che la legge nazionale fissa 
indirizzi e principi, ma non assegna risorse mirate alle Regioni o ai Comuni. Noi abbiamo stanziato per il 2017, 
un primo finanziamento pilota di 600mila euro, destinato per il momento alle sei città capoluogo di provincia, per 
contribuire alla logistica per la movimentazione delle merci”. 

Che cosa prevede il protocollo di intesa 

Il protocollo di intesa, tra Regione Puglia, ANCI in rappresentanza dei Comuni, e diverse organizzazioni del 
Terzo Settore (Caritas, Banco Alimentare, Banco delle Opere di Carità, Croce Rossa Italiana, Forum del Terzo 
Settore, FederFarma e Banco Farmaceutico, Consorzio Emmanuel, start-up innovative, ecc…) già impegnate con 
le rispettive reti e attività, fissa gli impegni reciproci per realizzare in Puglia un piano complessivo di azioni 
positive e di attività per il recupero e  riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici, anche a 
sostegno dei servizi del pronto intervento sociale in favore delle fasce più deboli della popolazione. Il protocollo 
è il primo risultato concreto del Tavolo regionale per l’attuazione della legge regionale. Tra gli impegni sanciti 
dal protocollo: la collaborazione per lo snellimento delle pratiche fiscali, igienico-sanitarie e assicurative relative 
sia alle procedure di recupero che alle pratiche di redistribuzione e foodsharing; la promozione di iniziative locali 
di informazione, educazione  e sensibilizzazione sui temi della legge regionale, in particolare a cura delle 
istituzioni scolastiche e delle principali agenzie formative e organizzazioni solidali attive sul territorio; la 
strutturazione di reti locali per la raccolta delle eccedenze e per la tempestiva, equa ed efficace redistribuzione 
delle stesse in favore della popolazione più fragile ed esposta i rischi di povertà estrema. Il protocollo prevede 
altresì il raccordo tra gli interventi per il contrasto degli sprechi alimentari e farmaceutici e gli interventi di pronto 
intervento sociale e di contrasto alla povertà già garantiti dai servizi sociali di ciascuna città. 



 

 

Andria - lunedì 9 aprile 2018 11.06  

Quel gufetto dall'ala indolenzita a Castel del Monte... 

Salvato dai volontari federiciani nel giardino di una villa  

Un pulcino di gufo ritrovato nel giardino di una villa in Contrada Posta di Grotte a pochi chilometri dal 
Maniero Federiciano. È stato lo stesso proprietario dell'immobile che ha chiamato il responsabile dei 
volontari federiciani, Francesco Martiradonna, per soccorrere il volatile che a causa di un'ala indolenzita 
non riusciva più a volare. Dopo averlo sfamato con un po' di carne e dissetato con dell'acqua il piccolo è 
stato consegnato al Comando della Polizia Municipale di Andria che provvederà ad accompagnarlo a a 
Bitetto al centro di recupero fauna protetta. 
 
Il Gufo Comune (Asio otus) è un gufo di taglia media caratterizzato da due ciuffi di lunghe piume in 
mezzo alla testa, sopra le orecchie, che di solito tiene erette. Le femmine sono più pesanti del maschio, è 
possono pesare i 500grammi circa, con una apertura alare di 60/70 cm. Il disco facciale è di un pallido 
color ocra-bruno con un bordo nerastro. Le sopracciglia sono corte e biancastre, mentre gli occhi variano 
dall'arancio al giallo e il becco è grigio. I ciuffi sopra le orecchie sono prominenti, erettili e principalmente 
di colore bruno-nerastro con bordi fulvi. Il tarso e le dita delle zampe sono coperti di piume di colore ocra-
biancastro, mentre gli artigli sono grigio-neri. 
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Seminario formativo Fratres 
L’appuntamento è per il 12 aprile 2018 alle ore 18:30 presso la Sala Anagrafe del Comune 
 

 
 

La Fratres, con il Patrocinio del comune di Acquaviva delle Fonti, ha organizzato un Seminario 

formativo per il giorno 12 aprile 2018. 

 Fratres © Fratres  

Il programma prevede l’introduzione del moderatore dott. Domenico Maurizio, Presidente Fratres 

Acquaviva e i saluti del Sindaco Carlucci, della dott.ssa Milena Bruno e del Mons. Giovanni 

Ricchiuti, Vescovo Diocesi Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti. 

Relatore dell’incontro sarà il dott. Luca Sarnelli, ufficiale anagrafe del Comune di Acquaviva. 

 



Molfetta: Legambiente: «L'ulivo di Antignano non si tocca!» https://www.molfettaviva.it/notizie/legambiente-l-ulivo-di-antignano-n...
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Il Comune di Trani e l'Oipa si apprestano a siglare

una convenzione per un'attività di prevenzione e

controllo con riferimento al rispetto delle regole da

parte dei  possessori  di  cani  in  villa  comunale e

negli altri luoghi sensibili della città.

Ieri, nel frattempo, proprio nei giardini pubblici, sia

al mattino, sia al pomeriggio, è andata in scena

una  prima  attività  sperimentale,  da  parte  della

stessa  Oipa:  tutto  si  è  svolto  nella  massima

tranquillità e non si segnalano problemi per quanto riguarda eventuali deviazioni o urine

lasciate da proprietari poco attenti.

È il primo effetto della recente sentenza con cui il Tar Puglia ha accolto il ricorso di un

cittadino, che chiedeva il libero accesso di animali di compagnia, tenuti al guinzaglio, con

la museruola e gli strumenti utili alla rimozione di deiezioni e urine, in contrapposizione

all'ordinanza  del  sindaco  Amedeo  Bottaro,  che  disponeva  l'ingresso  in  villa  solo  a

condizione che, ai cancelli, fosse presente un agente della Polizia locale, in realtà mai

disponibile.

Tutte le attività sono coordinate dall'Assessorato all'ambiente.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Cani in villa, e non solo: verso una convenzione Comune di Trani-Oipa... http://www.radiobombo.it/notizie/78963/cani-in-villa-e-non-solo-vers...
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Nel pomeriggio 

Al I Circolo una giornata di sensibilizzazione 
alle malattie rare 
 “Noi ci siamo… al fianco di chi è Raro” è organizzato in occasione della 

Giornata Mondiale delle Malattie Rare 
 

Presso il I Circolo didattico “Don P. Pappagallo” nel pomeriggio di oggi si svolgerà un evento in 

occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare dal titolo “Noi ci siamo …al fianco di chi è 

Raro”. 

L'evento, organizzato in collaborazione dello Studio Polispecialistico Minutillo, è - recita una nota 

- una "occasione per sensibilizzare tutti sull'esistenza di una forte comunità nazionale e 

internazionale fatta di organizzazioni di pazienti che li aiuta a non sentirsi soli". 

 Scuola don Pappagallo © Terlizzilive  

Inizialmente verrà rappresentato uno spettacolo teatrale “Coloriamo l'invisibile” dagli alunni della 

classe 3 C a cura degli insegnanti Caterina Chiapperini e Daniele De Palma, in cui saranno 

anche presentati i lavori creativi delle classi terze, guidate dall'insegnante Vito de Leo. 

In seguito si aprirà un tavolo di confronto che vedrà presenti Ninni Gemmato, Sindaco di Terlizzi, 

Carmela Rossiello, Dirigente Scolastico del I Circolo “Don P. Pappagallo”, Vito Ruggieri, 

Presidente Associazione Onlus “Maria Ruggieri”, Sabino Strippoli, Medico Oncologo Tumori rari, 

Domenico Porcelli, Delegato della Rete Regionale A.Ma.Re Puglia, Domenico Damascelli, 

Consigliere Regionale, Francesco Magistà, Presidente Associazione “Con loro”, Maria Teresa 

Boragine, Psicoterapeuta, Esperta nel trattamento dei traumi con protocollo Emor. 

I diversi interventi verranno moderati da Silvia de Robertis, Referente Uniamo Malattie Rare 2018 

di Terlizzi, secondo cui la scuola è il luogo dove i cittadini entrano in contatto con la diversità ed 

imparano a comprendere le differenze.  

L'appuntamento è presso l'auditorium dell'istituto scolastico in Viale Roma alle 17. 



CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

Scritto da La Redazione
Martedì 10 Aprile 2018 07:38

“Nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra Comune di Gioia del Colle e Centro di Servizio per il Volontariato
San Nicola di Bari, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 133/2016, mercoledì 11 aprile si terrà un
convegno per definire le strategie che possano dare stabilità agli interventi e ai servizi sociali e sociosanitari,
individuando strumenti innovativi alla luce di quelle che sono le ultime novità normative nel terzo settore.

La programmazione partecipata fondata su azioni formative congiunte in cui tutti gli attori, istituzionali e sociali,
sono  coinvolti  in  processi  di  riflessione  e  consapevolezza,  dando  senso  alle  azioni  intraprese,  assume
un’importanza rilevante, divenendo per sé stessa elemento di innovazione sociale”.

CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE http://www.gioianet.it/attualita/15565-convegno-sul-nuovo-codice-del-...





Seminario formativo su donazione di organi e tessuti

Scritto da La Redazione
Martedì 10 Aprile 2018 06:29

“Una Scelta in Comune. Esprimi la tua volontà sulla donazione di Organi e tessuti” è questo il titolo del seminario formativo organizzato dal

Gruppo Donatori di Sangue FRATRES con il Patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti.

L’incontro si terrà giovedì 12 aprile alle ore 18.30 presso la sala anagrafe del Comune.

La serata sarà introdotta e moderata dal neo presidente della locale FRATRES dott. Domenico Maurizio, seguiranno i saluti del Sindaco Carlucci,

della dott.ssa Milena Bruno e di Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo Diocesi Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti.

Relatore dell’incontro sarà il dott. Luca Sarnelli, ufficiale anagrafe del Comune di Acquaviva.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Seminario formativo su donazione di organi e tessuti http://acquavivanet.it/attualita/9008-seminario-formativo-su-donazione...



Andria: una partita in "memoria di Gabriele", scomparso nell'incidente ... https://www.videoandria.com/andria-una-partita-in-memoria-di-gabriel...
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M.I.Cro. Italia – ODV : Perché Camminare è Salute  

 

Giornata dedicata al Benessere nell’Habitat Rupestre 

L’associazione “M.I.Cro. Italia – ODV ” ha organizzato per domenica 15 aprile 2018 una giornata dedicata alla 

informazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’attività motoria anche per la prevenzione delle malattie 

infiammatorie croniche intestinali. Uno stimolo all’attività fisica e alla prevenzione per traguardare ad un corretto stile 

di vita.  

“Siamo partiti dalla convinzione – dichiara Vincenzo Florio presidente dell’Associazione M.I.Cro. Italia – ODV – 

che uno stile di vita sano e una dose adeguata di movimento devono essere elementi fondamentali della vita di tutti, 

compresi i portatori di malattie infiammatorie croniche intestinali (M.I.C.I.). Essendo ormai dimostrato che una 

buona forma fisica può incidere positivamente sulla salute e sul controllo delle malattie croniche, abbiamo pensato ad 

una iniziativa che fosse da un lato informativa, ma anche pratica, proprio per imparare insieme quali son le buone 

abitudini che tutti noi dovremmo adottare per vivere in buona salute”. 

Proprio perseguendo questa finalità l’Associazione M.I.Cro. Italia – ODV  ha organizzato una passeggiata in 

modalità slow nel meraviglioso scenario naturalistico offerto dall’Habitat Rupestre della città di Gravina in Puglia.  

Alla iniziativa sarà presente Lucia Maria Rosaria Demarzio – Dottore in Fisioterapia - che correggerà le nostre 

cattive abitudini e ci consiglierà sul come iniziare una corretta pratica salutista che può essere semplicemente 

“passeggiare” con regolarità. Una passeggiata interattiva dove interrogare ed interrogarsi su ciò che il nostro corpo 

richiede per sentirsi “benessere”. 

Un momento di incontro che sarà impreziosito anche dal percorso scelto, che attraverserà l’Area Naturalistica di 

Capotenda, l’Area Archeologica del “Padre Eterno” dove sono presenti numerose sepolture a fossa databili dalla fine 

del VII alla fine del IV a. C., lo straordinario Ponte acquedotto viadotto Madonna della Stella, ed il complesso 

“SOTTERRANEA” che comprende il Bastione Medievale e la sua incredibile terrazza belvedere ed i nuovi ipogei con 

tracce della civiltà contadina. Questo grazie alla collaborazione con il Consorzio “Sguardi Rupestri” e 

SASSIGRAVINA s.r.l.s.  

Chi siamo: “M.I.Cro. ITALIA – ODV”  

L’associazione “M.I.Cro Italia ODV”, istituita il 2 dicembre 2013,  nasce con la mirabile sensibilità di offrire 

assistenza medica e morale alle persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali (Malattia di Crohn, 

Colite Ulcerosa) e lavora per attuare tutte le azioni necessarie alla prevenzione e promozione. Secondo il registro 

epidemiologico regionale e nazionale, esse affliggono oltre 200.000 italiani e la loro frequenza è destinata ad 



aumentare negli anni. Queste patologie incidono in maniera notevole sulla qualità di vita dei pazienti, pertanto è 

necessario che  essi siano seguiti da personale qualificato che possa offrire una continuità e una tutela proponendo ed 

eseguendo le migliori soluzioni mediche della società scientifica. La mancanza sul nostro territorio di un centro che 

garantisca la gestione adeguata delle cure e la continuità assistenziale tramite un’attività ambulatoriale appropriata, 

spesso costringe i pazienti ad “emigrare” verso altre regioni per usufruire delle cure idonee. Alla luce di tali esigenze, 

assistenziali e scientifiche, è nata l’Associazione di volontariato “M.I.Cro Italia ODV” (Malattie Intestinali Croniche).  

Domenica 15 aprile - Programma della giornata:  

-          Appuntamento ore 9.00 presso “Capotenda”, area dotata di ampi parcheggi.  

-          Ore 9.30 check list ed inizio attività;  

-          Ore 10.00 inizio passeggiata naturalistica;  

-          Ore 12.45 circa rientro a Capotenda e fine attività.   

I Consigli:  

- Abbigliamento:scarpe comode e chiuse; abbigliamento consono, comodo ed adatto per una escursione e alle 

differenti e possibili escursioni termiche; un giubbotto o k-way; un cappello per proteggersi dal sole in caso di giornata 

assolata; uno zainetto dove riporre gli oggetti di valore; acqua.   

- E’ un percorso di media difficoltà, circa 2,5 km tra andata e ritorno, su superficie accidentata e con alcune salite non 

di eccessiva pendenza;  

- Non è consigliato per bambini di età inferiore agli 8 anni;  

- Sono i benvenuti gli amici a 4 zampe (ma ricordatevi i sacchetti!); 

- Anche se non è un percorso per portatori di handicap, presso l’area di “Capotenda” è possibile effettuare una visita 

guidata ed un percorso personalizzato adatto per carrozzine e diversabili (obbligatoria la prenotazione con almeno 24 h 

di anticipo).   

Come raggiungere l’area di Capotenda (è dotata di parcheggi):  

• Per chi viene da Altamura/Bari SS 96, seguire le indicazioni per Irsina e uscire dopo la galleria Gravina-cimitero. 

Arrivati a Gravina svoltare a sinistra costeggiando sulla destra il cimitero comunale, svoltare quindi a destra verso 

Madonna della Stella. Percorrere per 1,7 Km la strada panoramica di via Madonna della Stella (vecchia via Santo 

Stefano) e si arriva a Capotenda. 

• Per chi viene da Corato, Spinazzola, seguire le indicazioni per Dolcecanto, percorrere la SP 52 e dopo 1,9 Km 

svoltare all’incrocio a sinistra e dopo 300 metri svoltare ancora a sinistra e percorrere via Madonna della Stella 

(vecchia via Santo Stefano). Dopo 900 metri subito dopo i binari ferroviari si è arrivati a Capotenda. 

Note informative: La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Obbligatoria la prenotazione. Al raggiungimento del 

numero massimo di partecipanti le adesioni saranno chiuse.  

Per info e prenotazioni:  

Cel: 371.3023396 – 349.5242729  

Email: info@microitalia.it 
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Alle ore 18 presso la sala stampa di palazzo Giovene 
 
 

Raccolta fondi in favore di Lisa, domani la 

consegna del Sermolfetta 
"Le uova con qualcosa dentro". Questo era il titolo della raccolta fondi 

Domani alle ore 18 presso la sala stampa di palazzo Giovene i volontari del Sermolfetta 

consegneranno all’associazione “Nothing is Impossible” ONLUS il ricavato della raccolta 

fondi organizzata tramite la distribuzione delle uova di Pasqua. 

 
Un'ambulanza del Sermolfetta © n.c.  

“Invito tutti i cittadini a partecipare all’evento, perché questa raccolta è merito di tutti 

coloro che hanno contribuito tramite l’acquisto delle uova di Pasqua - commenta il 

presidente Salvatore del Vecchio - Sarò onorato di consegnare nelle mani dei 

familiari di Lisa un assegno di 8mila euro raccolti porta a porta da tutti noi. Sarò 

lieto di farlo con dei rappresentanti di Network Contacts e Tecsial, aziende che ci 

hanno dato una grande mano". 

 volontari del Sermolfetta a marzo avevano lanciato la raccolta fondi con lo slogan 

"Le uova con qualcosa dentro": ecco finalmente svelata la grande sorpresa che 

contenevano le uova. 
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1° school contest “L’autismo secondo me”  

in palio premi per tutte le scuole andriesi 
Ass. Albo: «Fondamentale la collaborazione con le famiglie e 
la scuola». Ass. Del Giudice: «Un concorso per sensibilizzare 
gli studenti alla comprensione dell’autismo» 
 

La sezione BAT dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA/Bat) 

promuove il 1° school contest “L’autismo secondo me”, concorso riservato agli elaborati di 

scolari e studenti delle scuole dell'Infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della 

Provincia Barletta Andria Trani. L'iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione della 

Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo che si è celebrata il 2 aprile. 

Il concorso è rivolto a tutte le scuole dell'infanzia con l'elaborazione di un disegno fumetto; a tutte 

le scuole primarie con l'elaborazione di un disegno fumetto e elaborato scritto silent book o lap 

book; a tutte le scuole secondarie di primo grado e secondo grado con l'elaborazione di fotografie, 

cortometraggi, infografica o elaborato scritto. 

All'iniziativa, che si avvale del sostegno di CoopAlleanza 3.0, della collaborazione del Fiof 

(Fondo Internazionale per la Fotografia) e dal Centro di Volontariato san Nicola, ha aderito il 

Comune di Andria che ha raccolto prontamente l’invito della Presidente ANGSA Bat, Francesca 

Del Vecchio. 



«È fondamentale - ha dichiarato l'Assessore comunale alla Istruzione Paola Albo - collaborare 

con le famiglie, le scuole, le associazioni, le realtà del territorio come Coop Alleanza per 

migliorare i servizi in favore delle ragazze e dei ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico. La 

presa di coscienza da parte della collettività di agevolarne l'inclusione sociale è decisiva sia per 

avere l'esatta percezione del modo di vivere la quotidianità dei soggetti affetti da tale patologia sia 

per creare le condizioni ottimali del loro inserimento nella scuola e, successivamente, nel mondo 

del lavoro». 

Sulla stessa lunghezza d'onda l'Assessore comunale alla Cultura Luigi Del Giudice: «L'adesione 

convinta del Comune di Andria all'iniziativa dell'ANGSA Bat è il segno di quale valore sia 

attributo dall'intera cittadinanza a progetti indirizzati alla comprensione di una patologia assai 

complessa come quella dell'autismo. Siamo certi che il concorso metterà in rilievo, attraverso il 

lavoro creativo e originale dei partecipanti, messaggi efficaci e densi di significato sui molteplici 

aspetti dell'autismo capaci di dare vita a quella sensibilità, basilare per una visione condivisa del 

futuro». 

Il regolamento del concorso è disponibile sulla pagina facebook Angsa Bat. Par qualsiasi 

informazione inviare una mail a angsa.bat@libero.it 

Gli elaborati vanno consegnati entro il 30 aprile. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 

maggio. 

 



 

 

 11 aprile 2018 

I° School Contest  “L’autismo secondo me” 
Paolo Albo: "Fondamentale la collaborazione con le famiglie e la scuola”. Luigi Del Giudice: "Un concorso 
per sensibilizzare gli studenti alla comprensione dell’autismo"  

 

La sezione BAT dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA/BAT) promuove il I° School 
Contest "L'autismo secondo me", concorso riservato agli elaborati di scolari e studenti delle scuole dell'Infanzia, 
delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della Provincia Barletta Andria Trani. L'iniziativa si inserisce 
nel programma di sensibilizzazione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo che si è celebrata 
il 2 aprile. 
 
Il concorso è rivolto a tutte le scuole dell'infanzia con l'elaborazione di un disegno fumetto; a tutte le scuole 
primarie con l'elaborazione di un disegno fumetto e elaborato scritto silent book o lap book; a tutte le scuole 
secondarie di primo grado e secondo grado con l'elaborazione di fotografie, cortometraggi, infografica o 
elaborato scritto. 
 
All'iniziativa, che si avvale del sostegno di COOP Alleanza 3.0, della collaborazione del FIOF (Fondo 
Internazionale per la Fotografia) e dal Centro di Volontariato san Nicola, ha aderito il Comune di Andria che ha 
raccolto prontamente l'invito della Presidente ANGSA BAT, Francesca Del Vecchio. 
 
«È fondamentale - ha dichiarato l'Assessore comunale alla Istruzione Paola Albo - collaborare con le famiglie, le 
scuole, le associazioni, le realtà del territorio come Coop Alleanza per migliorare i servizi in favore delle ragazze 
e dei ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico. La presa di coscienza da parte della collettività di agevolarne 
l'inclusione sociale è decisiva sia per avere l'esatta percezione del modo di vivere la quotidianità dei soggetti 
affetti da tale patologia sia per creare le condizioni ottimali del loro inserimento nella scuola e, successivamente, 
nel mondo del lavoro». 
 
Sulla stessa lunghezza d'onda l'Assessore comunale alla Cultura Luigi Del Giudice: «L'adesione convinta del 
Comune di Andria all'iniziativa dell'ANGSA BAT è il segno di quale valore sia attributo dall'intera cittadinanza a 
progetti indirizzati alla comprensione di una patologia assai complessa come quella dell'autismo. Siamo certi che 
il concorso metterà in rilievo, attraverso il lavoro creativo e originale dei partecipanti, messaggi efficaci e densi di 
significato sui molteplici aspetti dell'autismo capaci di dare vita a quella sensibilità, basilare per una visione 
condivisa del futuro». 
 
Il regolamento del concorso è disponibile sulla pagina facebook Angsa Bat. Par qualsiasi informazione inviare 
una mail a angsa,bat@libero.it 
 
Gli elaborati vanno consegnati entro il 30 aprile. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 maggio. 
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1° school contest “L’autismo secondo me”, in palio 

premi per tutte le scuole tranesi 
Ass. Albo: «Fondamentale la collaborazione con le famiglie e la scuola». Ass. Del Giudice: 

«Un concorso per sensibilizzare gli studenti alla comprensione dell’autismo» 

 La locandina © n.c.  

La sezione BAT dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA/Bat) promuove il 

1° school contest “L’autismo secondo me”, concorso riservato agli elaborati di scolari e studenti 

delle scuole dell'Infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della Provincia Barletta 

Andria Trani. L'iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione della Giornata Mondiale 

della consapevolezza sull'autismo che si è celebrata il 2 aprile. 

Il concorso è rivolto a tutte le scuole dell'infanzia con l'elaborazione di un disegno fumetto; a tutte 

le scuole primarie con l'elaborazione di un disegno fumetto e elaborato scritto silent book o lap 

book; a tutte le scuole secondarie di primo grado e secondo grado con l'elaborazione di fotografie, 

cortometraggi, infografica o elaborato scritto. 

All'iniziativa, che si avvale del sostegno di CoopAlleanza 3.0, della collaborazione del Fiof (Fondo 

Internazionale per la Fotografia) e dal Centro di Volontariato san Nicola, ha aderito il Comune di 

Andria che ha raccolto prontamente l’invito della Presidente ANGSA Bat, Francesca Del Vecchio. 

«È fondamentale - ha dichiarato l'Assessore comunale alla Istruzione Paola Albo - collaborare con 

le famiglie, le scuole, le associazioni, le realtà del territorio come Coop Alleanza per migliorare i 

servizi in favore delle ragazze e dei ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico. La presa di 

coscienza da parte della collettività di agevolarne l'inclusione sociale è decisiva sia per avere 

l'esatta percezione del modo di vivere la quotidianità dei soggetti affetti da tale patologia sia per 

creare le condizioni ottimali del loro inserimento nella scuola e, successivamente, nel mondo del 

lavoro». 



Sulla stessa lunghezza d'onda l'Assessore comunale alla Cultura Luigi Del Giudice: «L'adesione 

convinta del Comune di Andria all'iniziativa dell'ANGSA Bat è il segno di quale valore sia attributo 

dall'intera cittadinanza a progetti indirizzati alla comprensione di una patologia assai complessa 

come quella dell'autismo. Siamo certi che il concorso metterà in rilievo, attraverso il lavoro creativo 

e originale dei partecipanti, messaggi efficaci e densi di significato sui molteplici aspetti 

dell'autismo capaci di dare vita a quella sensibilità, basilare per una visione condivisa del futuro». 

Il regolamento del concorso è disponibile sulla pagina facebook Angsa Bat. Par qualsiasi 

informazione inviare una mail a angsa.bat@libero.it 

Gli elaborati vanno consegnati entro il 30 aprile. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 

maggio.  
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Alle 16 nell'auditorium dell'Epass 
 

A Bisceglie si presenta il Campus Aba 
È un progetto di inclusione sociale a favore di persone con autismo. Sarà 

gestito dall'associazione Con.te.sto onlus, in collaborazione con “I 

bambini delle fate”. Interverrà Raffaella Caifasso 
  
 

 
Franco e Andrea Antonello © www.ibambinidellefate.it  

 

Oggi pomeriggio, 11 aprile, alle 16, nell’auditorium dell’Epass di Bisceglie, 
l'associazione Con.te.sto onlus , in collaborazione con “I bambini delle fate” , 
presenterà il progetto Campus Aba, un progetto di inclusione sociale a favore di 
persone con autismo. 
All'incontro interverranno “le fate” (ovvero ambasciatrici sul territorio) Raffaella 
Caifasso  e Francesca Sinisi ; le ideatrici, le dottoresse Maria Carducci  e Lidia Di 
Lorenzo ; Carmine Panico , presidente di Icare, la cooperativa ospitante; e Franco 
Antonello  insieme a suo figlio Andrea, grazie al quale ha deciso di fondare nel 2005 
“I bambini delle fate”, una fondazione che si occupa di finanziare in maniera 
continuativa progetti legati alla disabilità. 

 



Domenica giornata di donazione Fidas presso la Lama

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Mercoledì 11 Aprile 2018 23:00

Domenica giornata di donazione Fidas presso la Lama http://www.noicattaroweb.it/attualita/11022-domenica-giornata-di-don...
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I° School Contest “L’Autismo secondo me”, rivolto agli studenti
 

 
Elaborati entro il 30 aprile, cerimonia di premiazione il 10 maggio 

La sezione BAT dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
SCHOOL CONTEST “L’AUTISMO SECONDO ME”, concorso riservato agli elaborati di scolari e studenti 
delle scuole dell’Infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della Provincia Barletta Andria 
Trani. 

L’iniz iativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione della Giornata Mondiale della consapevolezza 
sull’autismo che si è celebrata il 2 aprile. Il concorso è rivolto a tutte le scuole dell’infanzia con l’elaborazione 
di un disegno fumetto; a tutte le scuole primarie con l’elaborazione di un disegno fumetto e elaborato scritto 
silent book o lap book; a tutte le scuole secondarie di primo grado e secondo grado con l’elaborazione di 
fotografie, cortometraggi, infografica o elaborato scritto.

All’iniziativa, che si avvale del sostegno di COOP Alleanza 3.0, della collaborazione del FIOF (Fondo 
Internazionale per la Fotografia) e dal Centro di Volontariato san Nicola, ha aderito il Comune di Andria che 
ha raccolto prontamente l’invito della Presidente ANGSA BAT, 

«È fondamentale – ha dichiarato l’Assessore comunale alla Istruzione Paola Albo 
famiglie, le scuole, le associazioni, le realtà del territorio come Coop Alleanza per migliorare i servizi in 
favore delle ragazze e dei ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico. La presa di coscienza da parte della 
collettività di agevolarne l’inclusione sociale è decisiva sia per avere l’esatta percezione del modo di vivere la 
quotidianità dei soggetti affetti da tale patologia s
scuola e, successivamente, nel mondo del lavoro».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessore comunale alla Cultura Luigi Del Giudice: «L’adesione convinta del 
Comune di Andria all’iniziativa dell’ANGSA BAT è il segno di quale valore sia attributo dall’intera 
cittadinanza a progetti indirizzati alla comprensione di una patologia assai complessa come quella 
dell’autismo. Siamo certi che il concorso metterà in rilievo, attraverso il lavoro creativo
partecipanti, messaggi efficaci e densi di significato sui molteplici aspetti dell’autismo capaci di dare vita a 
quella sensibilità, basilare per una visione condivisa del futuro».

Il regolamento del concorso è disponibile sulla pagina fac
una mail a angsa,bat@libero.it. Gli elaborati vanno consegnati entro il 30 aprile. La cerimonia di premiazione 
si terrà il 10 maggio. 

 

I° School Contest “L’Autismo secondo me”, rivolto agli studenti

 

Elaborati entro il 30 aprile, cerimonia di premiazione il 10 maggio  
La sezione BAT dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA/BAT) promuove il I° 
SCHOOL CONTEST “L’AUTISMO SECONDO ME”, concorso riservato agli elaborati di scolari e studenti 
delle scuole dell’Infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della Provincia Barletta Andria 

iativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione della Giornata Mondiale della consapevolezza 
sull’autismo che si è celebrata il 2 aprile. Il concorso è rivolto a tutte le scuole dell’infanzia con l’elaborazione 

le primarie con l’elaborazione di un disegno fumetto e elaborato scritto 
silent book o lap book; a tutte le scuole secondarie di primo grado e secondo grado con l’elaborazione di 
fotografie, cortometraggi, infografica o elaborato scritto. 

he si avvale del sostegno di COOP Alleanza 3.0, della collaborazione del FIOF (Fondo 
Internazionale per la Fotografia) e dal Centro di Volontariato san Nicola, ha aderito il Comune di Andria che 
ha raccolto prontamente l’invito della Presidente ANGSA BAT, Francesca Del Vecchio.

ha dichiarato l’Assessore comunale alla Istruzione Paola Albo –
famiglie, le scuole, le associazioni, le realtà del territorio come Coop Alleanza per migliorare i servizi in 

dei ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico. La presa di coscienza da parte della 
collettività di agevolarne l’inclusione sociale è decisiva sia per avere l’esatta percezione del modo di vivere la 
quotidianità dei soggetti affetti da tale patologia sia per creare le condizioni ottimali del loro inserimento nella 
scuola e, successivamente, nel mondo del lavoro». 

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessore comunale alla Cultura Luigi Del Giudice: «L’adesione convinta del 
ll’ANGSA BAT è il segno di quale valore sia attributo dall’intera 

cittadinanza a progetti indirizzati alla comprensione di una patologia assai complessa come quella 
dell’autismo. Siamo certi che il concorso metterà in rilievo, attraverso il lavoro creativo
partecipanti, messaggi efficaci e densi di significato sui molteplici aspetti dell’autismo capaci di dare vita a 
quella sensibilità, basilare per una visione condivisa del futuro». 

Il regolamento del concorso è disponibile sulla pagina facebook Angsa Bat. Par qualsiasi informazione inviare 
una mail a angsa,bat@libero.it. Gli elaborati vanno consegnati entro il 30 aprile. La cerimonia di premiazione 

I° School Contest “L’Autismo secondo me”, rivolto agli studenti 

Autistici (ANGSA/BAT) promuove il I° 
SCHOOL CONTEST “L’AUTISMO SECONDO ME”, concorso riservato agli elaborati di scolari e studenti 
delle scuole dell’Infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della Provincia Barletta Andria 

iativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione della Giornata Mondiale della consapevolezza 
sull’autismo che si è celebrata il 2 aprile. Il concorso è rivolto a tutte le scuole dell’infanzia con l’elaborazione 

le primarie con l’elaborazione di un disegno fumetto e elaborato scritto 
silent book o lap book; a tutte le scuole secondarie di primo grado e secondo grado con l’elaborazione di 

he si avvale del sostegno di COOP Alleanza 3.0, della collaborazione del FIOF (Fondo 
Internazionale per la Fotografia) e dal Centro di Volontariato san Nicola, ha aderito il Comune di Andria che 

Francesca Del Vecchio. 

– collaborare con le 
famiglie, le scuole, le associazioni, le realtà del territorio come Coop Alleanza per migliorare i servizi in 

dei ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico. La presa di coscienza da parte della 
collettività di agevolarne l’inclusione sociale è decisiva sia per avere l’esatta percezione del modo di vivere la 

ia per creare le condizioni ottimali del loro inserimento nella 

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessore comunale alla Cultura Luigi Del Giudice: «L’adesione convinta del 
ll’ANGSA BAT è il segno di quale valore sia attributo dall’intera 

cittadinanza a progetti indirizzati alla comprensione di una patologia assai complessa come quella 
dell’autismo. Siamo certi che il concorso metterà in rilievo, attraverso il lavoro creativo e originale dei 
partecipanti, messaggi efficaci e densi di significato sui molteplici aspetti dell’autismo capaci di dare vita a 

ebook Angsa Bat. Par qualsiasi informazione inviare 
una mail a angsa,bat@libero.it. Gli elaborati vanno consegnati entro il 30 aprile. La cerimonia di premiazione 
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12 aprile 2018 

• Cultura 
• Salute e Benessere 

Cassano delle Murge-

14 Aprile–28 Aprile–19 Maggio
Conferenze Biblioteca Comunale di Cas

In occasione del suo terzo compleanno l’
ispirare nuovi stili di vita in sintonia con i cicli e i ritmi della Natura
tutte le sue declinazioni.. ossia VivereNATURALmente! 

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

- L’Arte di… VivereNATURALmente

19 Maggio–16 Giugno, ore 17.30
Conferenze Biblioteca Comunale di Cassano delle Murge

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

in sintonia con i cicli e i ritmi della Natura e recuperare
VivereNATURALmente!  

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

L’Arte di… VivereNATURALmente  

16 Giugno, ore 17.30-19.30 
sano delle Murge 

inaugura un ciclo di quattro incontri al fine di 
recuperare il “ fatto a mano” in 

Gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Cassano delle Murge 



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. 

  

L’ EcoBiblioteca è una sezione verde della Biblioteca Comunale dedicata alla letteratura e alle 
pubblicazioni a tema ambientale, inaugurata nel giugno 2015 e sita nel Palazzo Miani Perotti 
(http://legambientecassano.blogspot.it/p/ecobiblioteca.html). 
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. 

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. 
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Gravina giovedì 12 aprile 2018 
 
Iniziativa organizzata da “M.I.Cro. Italia – ODV” 

Domenica a Gravina una giornata dedicata al benessere 
nell’habitat rupestre 
Il prossimo 15 aprile in città un evento dedicato alla sensibilizzazione 
sull'importanza dell'attività motoria finalizzata alla prevenzione delle 
malattie infiammatorie 
 

L’associazione “M.I.Cro. Italia – ODV ” ha organizzato per domenica 15 aprile 2018  una giornata 

dedicata alla informazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’attività motoria  anche per la 

prevenzione delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Uno stimolo all’attività fisica e alla 

prevenzione per traguardare ad un corretto stile di vita. 

Parco Naturalistico Capotenda © Pagina Facebook Capotenda  

“Siamo partiti dalla convinzione – dichiara Vincenzo Florio presidente dell’Associazione M.I.Cro. Italia – 

ODV – che uno stile di vita sano e una dose adeguata di movimento devono essere elementi fondamentali 

della vita di tutti, compresi i portatori di malattie infiammatorie croniche intestinali (M.I.C.I.). Essendo ormai 

dimostrato che una buona forma fisica può incidere positivamente sulla salute e sul controllo delle malattie 

croniche, abbiamo pensato ad una iniziativa che fosse da un lato informativa, ma anche pratica, proprio per 

imparare insieme quali son le buone abitudini che tutti noi dovremmo adottare per vivere in buona salute”. 

Proprio perseguendo questa finalità l’Associazione M.I.Cro. Italia – ODV ha organizzato una passeggiata in 

modalità slow nel meraviglioso scenario naturalistico offerto dall’Habitat Rupestre della città di Gravina in 

Puglia. 

Alla iniziativa sarà presente Lucia Maria Rosaria Demarzio – Dottore in Fisioterapia - che correggerà le 

nostre cattive abitudini e ci consiglierà sul come iniziare una corretta pratica salutista che può essere 

semplicemente “passeggiare” con regolarità. Una passeggiata interattiva dove interrogare ed interrogarsi 

su ciò che il nostro corpo richiede per sentirsi “benessere”. 

Un momento di incontro che sarà impreziosito anche dal percorso scelto, che attraverserà l’Area 

Naturalistica di Capotenda, l’Area Archeologica del “Padre Eterno” dove sono presenti numerose sepolture 

a fossa databili dalla fine del VII alla fine del IV a. C., lo straordinario Ponte acquedotto viadotto Madonna 

della Stella, ed il complesso “SOTTERRANEA ” che comprende il Bastione Medievale e la sua incredibile 

terrazza belvedere ed i nuovi ipogei con tracce della civiltà contadina. Questo grazie alla collaborazione 

con il Consorzio “Sguardi Rupestri” e SASSIGRAVINA s.r.l.s. 
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Continua la campagna per la molfettese 

 

Grande successo per l'iniziativa pasquale del Sermolfetta per Lisa 

"Le uova con qualcosa dentro" genera un ricavo di circa otto mila euro 

devoluti per Lisa de Ceglia 
 

Continua la mobilitazione molfettese per la giovane Lisa de Ceglia. La storia della 28enne, in 

coma in seguito ad una grave emorragia, ha sensibilizzato l'intera città; attualmente è in cura 

presso una clinica specialistica in Austria e le sue condizioni sembrano in miglioramento, a tal 

punto che il marito auspica che presto possa tornare a casa. 

La donazione del SER per Lisa de Ceglia © n.c.  

Proseguono intanto le campagne di sostegno, rese ancora più forti grazie alla creazione della 

Onlus "Nothing is impossible". Oggi è il Sermolfetta a donare ben 8.000€ ricavati in seguito alla 

bella iniziativa pasquale "Le uova con qualcosa dentro", che hanno permesso di raggiungere 

l'ottimo risultato. 





 

12 aprile 2018 

CONTAMINAZIONI -
delle interazioni etniche e culturali da esse derivanti

• Attualità 
• Cultura 

 

Manifestazione CONTAMINAZIONI.
adulti, ragazzi e bambini, festa con pranzo
urbana dedicati all’immigrazione

14-21 aprile 2018 – PUTIGNANO 

Le associazioni Lunazioni e S.ol.co. Onlus
 

- Progetto sul tema delle migrazioni e 
delle interazioni etniche e culturali da esse derivanti

CONTAMINAZIONI.  Incontri tematici, laboratori per 
adulti, ragazzi e bambini, festa con pranzo interculturale, passeggiata 
urbana dedicati all’immigrazione 

associazioni Lunazioni e S.ol.co. Onlus, in collaborazione con SPRAR La Nuova Dimora

Progetto sul tema delle migrazioni e 
delle interazioni etniche e culturali da esse derivanti 

Incontri tematici, laboratori per 
interculturale, passeggiata 

 

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. 

CONTAMINAZIONI – 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  

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 progettate, 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. 

Per info e contatti 

LunAzioni – 3701380351 S.ol.co onlus – 3205554515 SPRAR La Nuova Dimora – 3406070902 

contaminazioni.putignano@gmail.com https://www.facebook.com/contamina.putignano/ 
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