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Musica e sorrisi, visita a sorpresa per i piccoli
pazienti del Policlinico: in ospedale c'è Ermal Meta
Il cantante, a Bari per ricevere dal sindaco le chiavi della città, ha anche fatto visita ai bimbi
ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico, accompagnato dai volontari
dell'associazione Apleti Onlus

Non solo l'appuntamento in Comune, per ricevere dal sindaco Decaro le chiavi della
città di Bari, che nel 1994 lo ha accolto, diventando la sua città 'd'adozione'. Nella
giornata di ieri, Ermal Meta ha anche fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel
reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico.
Il cantautore, vincitore dell'ultimo Sanremo insieme a Fabrizio Moro, accompagnato
dai volontari dell'associazione Apleti Onlus, ha trascorso un pomeriggio con bambini
e adulti, cantando, raccontandosi e ascoltando le loro storie.

Regalo di Pasqua per i bimbi in ospedale a Bari, visita a sorpresa di Er...

https://www.bariviva.it/notizie/regalo-di-pasqua-per-i-bimbi-in-ospeda...
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Bari”Pasquetta IN mezzo
mezzo a noi, CON noi. TRA noi”

Anche in occasione del lunedì di Pasquetta l’Associazione di volontariato In.Con.Tra
garantirà assistenza e solidarietà ai propri assistiti. Si terrà infatti lunedi 2 Aprile p.v. l’evento
benefico dal titolo “Pasquetta IN mezzo a noi, CON noi
noi e TRA noi” una festa in cui allegria,
divertimento e cibo allieteranno i meno fortunati del capoluogo barese. In Piazzetta Nicola
Balenzano, luogo in cui ogni giorno vengono distribuiti dai volontari
volontari oltre 100 pasti caldi, a
Bari alle ore 13.00 prenderà il via la manifestazione, ma l’organizzazione
della stessa partirà già dalle ore 11.00 dello stesso giorno.
L’esercito di volontari e chiunque voglia prendere parte all’iniziativa offriranno cibo ma
soprattutto solidarietà e conforto a quanti parteciperanno, passando così una Pasquetta
all’insegna della spensieratezza.
Prevista anche una estrazione con premi,
premi, messi a disposizione dagli stessi volontari. Si
ringrazia l’amministrazione comunale e tutti i partner intervenuti per la buona riuscita
dell’evento, invitando tutta la cittadinanza barese a prendere parte.

Bari, pasti pronti in corso Italia e una festa in
piazza Balenzano: a Pasqua e Pasquetta la
solidarietà non si ferma
La Redazione
01-04-2018

Il Centro diurno comunale “Area 51”, in corso Italia, aperto oggi e domani
domani con 200 pasti pronti, 100
a pranzo e 100 a cena, alle ore 12.30 e alle 18.45. Il presidio sociale gestito dalle associazioni
impegnate nelle attività di volontariato a sostegno delle persone senza dimora, in piazza Balenzano,
aperto oggi a cena a partire dalle ore 19 e animato domani, dalle ore 12.30 in poi, da una festa
organizzata dall’associazione InConTra con cibo, musica e giochi. A Pasqua e Pasquetta, a Bari, la
solidarietà nei confronti dei più bisognosi non si ferma.

Per quanto riguarda i pasti serviti in corso Italia, dal centro diurno fanno sapere che in determinate
fasce orarie sarà necessario prenotare la propria presenza: per il pranzo dalle ore 9 alle 10.30,
mentre per quanto riguarda la cena dalle ore 14 alle 15.30.
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Ambulatorio “Noi con Voi”, partite conferenze e
visite di #Andriainsalute
Dr. Mariano: «Una bella risposta dei cittadini e delle istituzioni. Lavoriamo per i più
bisognosi»
Un ciclo di incontri ma anche open day per raccontare la grande attività già posta in essere nei primi
mesi di attività dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” ideato e realizzato dalla Confraternita di
Misericordia di Andria in via Pellegrino Rossi 46. #Andriainsalute è il titolo scelto per presentare ed
avviare anche la stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Andria.
Un progetto nato da lontano e finanziato per la start up grazie alla vittoria del bando “Orizzonti Solidali”
di Fondazione Megamark e che ha subito trovato un importante apprezzamento in diverse realtà
associative territoriali con la donazione di diversi macchinari e strumenti essenziali anche per la
diagnostica.

Ambulatorio “Noi con Voi”, partite conferenze e visite di #Andriainsalute © n.c.
Associazione AISTOM per un ampio settore dedicato agli stomizzati, lo storico Calcit di Andria e
l’associazione Giorgia Lomuscio con l’attivazione di uno sportello oncologico con la dott.ssa Floriana
Erminio ma anche Rotary Club e già moltissime donazioni arrivate tramite l’idea delle “visite sospese”
con un ecografo ed un macchinario per la spirometria oltre alle diverse altre specialità come pediatria,
ginecologia ed oculistica. Visite prenotabili attraverso il numero di telefono 0883551952 per un
ambulatorio aperto soprattutto ai più bisognosi ma che allarga i propri orizzonti verso i bisogni ed i
bisognosi, grazie ai diversi protocolli d’intesa già attivati con diversi enti pubblici e privati.

Ambulatorio "Noi con Voi", partite conferenze e visite di #Andriainsalute https://www.andriaviva.it/notizie/ambulatorio-noi-con-voi-partite-conf...

1 di 2

05/04/2018 22:30

•

Di redazione - 2 aprile, 2018

Bari, tango argentino come terapia contro l’Alzheimer col
progetto “Io ricordo”
Il progetto comincerà il prossimo 20 aprile “Io ricordo”, il progetto realizzato dalla cooperativa Magnolia in
collaborazione con la cooperative Alice e l’associazione Alzheimer
Alzheimer Bari e finanziato dall’assessorato comunale al
Welfare nell’ambito dell’avviso pubblico “Creatività e movimento oltre le barriere”
Comincerà il prossimo 20 aprile “Io ricordo”, il progetto realizzato dalla cooperativa Magnolia in collaborazione con
la cooperative Alice e l’associazione Alzheimer Bari e finanziato dall’assessorato comunale 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
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
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
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
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
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’assessore al Welfare 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
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,
argentino, propone un percorso riabilitativo tanto dal
punto di vista motorio quanto cognitivo, come dimostrano i risultati ottenuti negli ultimi anni dalla tangoterapia”.

Giornata dell'autismo, il ponte Adriatico a Bari si colora di blu

https://www.bariviva.it/notizie/giornata-dell-autismo-il-ponte-adriatico-...
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“Autism is nu casin n gap” non solo oggi: tutti i
giorni sono buoni per fare del bene

Passato il santo, finita la festa, ma all’indomani della giornata sull’autismo è giusto ricordarsi che
questa patologia è presente giornalmente nella vita di molte famiglie in Italia come a Bari: e qui
entrano in gioco le tante associazioni no-profit a sostegno delle famiglie che hanno figli autistici,
come l’Asfa.
L’autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell’interazione
sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale,
verbale, che provoca ristrettezza d’interessi e
comportamenti ripetitivi. I genitori di solito notano i primi segni entro i due anni di vita del bambino
e la diagnosi certa spesso può essere fatta entro i trenta mesi di vita. Attualmente risultano ancora
sconosciute le cause di tale manifestazione, divise tra ragioni di natura neurobiologica costituzionale
e psicoambientali acquisite.
La vita di una famiglia con un figlio autistico non è semplice, perché il bambino va seguito nello
studio così come nel tempo libero, perché potrebbe procurarsi del male involontariamente. Ci voglio
analisi, cure, assistenza e sostegno non solo psicologico, ma anche economico. Le istituzioni, spesso
armate di buoni propositi, in molti casi non vanno oltre le belle promesse.

Una delle tente soluzioni è quella di promuovere raccolte fondi attraverso un simbolo che possa
essere presente in ogni casa come, ad esempio, una maglietta. “Autism is nu casin n gap” (l’autismo
è un casino in testa), una semplice t-shirt bianca con una scritta azzurra, come quella indossata in
questi giorni da Ermal Meta. La si può avere con una piccola donazione. Un piccolo gesto che, se
fatto da tanti, permetterebbe all’Asfa di avere i fondi per potenziare quanto già sta facendo.
Gli internauti possono avere informazioni maggiori su sulla pagina facebook dell’Asfa
Puglia richiedendo qui la maglietta, oppure chiamando la responsabile Vittoria Morisco al
3471090102. Pochi euro per un grande aiuto. Per quanto importante, non sarà solo avendo la
maglietta che si potrà fare del bene. L’Asfa, come molte altre associazioni,trova i fondi per le sue
iniziative proprio con le donazioni, di qualunque entità. Il mare è fatto da molte piccole goccee
d’acqua e tutti, rinunciando ad un caffè ouna birra, possiamo fare il modo che questo mare diventi
un oceano.
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Ambulatorio “Noi con Voi”, partite conferenze e
visite di #Andriainsalute
Dr. Mariano: «Una bella risposta dei cittadini e delle istituzioni. Lavoriamo per i più bisognosi»

Un ciclo di incontri ma anche open day per raccontare la grande attività già posta in essere nei primi mesi di
attività dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” ideato e realizzato dalla Confraternita di Misericordia di
Andria in via Pellegrino Rossi 46. #Andriainsalute
#Andriainsalute è il titolo scelto per presentare ed avviare anche la stretta
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Andria. Un progetto nato da lontano e
finanziato per la start up grazie alla vittoria del bando “Orizzonti Solidali”
Solidali” di Fondazione Megamark e che ha
subito trovato un importante apprezzamento in diverse realtà associative territoriali con la donazione di diversi
macchinari e strumenti essenziali anche per la diagnostica.

andriainsalute_ambulatorio_solidale_noiconvoi_nicola_mariano

andriainsalute_ambulatorio_solidale_noiconvoi_francesca_magliano
Associazione AISTOM per un ampio settore dedicato agli stomizzati,
stomizzati, lo storico Calcit di Andria e
l’associazione Giorgia Lomuscio con l’attivazione di uno sportello oncologico con la dott.ssa Floriana Erminio
ma anche Rotary Club e già moltissime donazioni arrivate tramite l’idea delle “visite sospese” con un ecografo
ed un macchinario per la spirometria oltre alle diverse altre specialità come pediatria, ginecologia ed oculistica.
Visite prenotabili attraverso il numero di telefono 0883551952 per un ambulatorio aperto soprattutto ai più
bisognosi ma che allarga i propri orizzonti verso i bisogni ed i bisognosi, grazie ai diversi protocolli d’intesa già
attivati con diversi enti pubblici e privati.

Bari: Sconfiggere la malattia a passi di tango argentino

https://www.bariviva.it/notizie/sconfiggere-la-malattia-a-passi-di-tango...

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 3 aprile 2018

Per chi dona dal 3 al 30 aprile, Avis Trani offre
gratis la prevenzione
Agli uomini dai 50 anni in su, screening PSA, e alle donne dai 40 in su screening tiroideo gratuito

Sei un donatore? Hai più di 50 anni? Per te è previsto lo screening gratuito del PSA.
Sei una donatrice? Hai più di 40 anni? Se la risposta è sì, per te screening gratuito
tiroideo.
AVIS Trani ti aspetta tutti i giorni, dal 3 al 30 aprile 2018, dal lunedì al sabato, dalle
8.00 alle 10.30 presso unità di raccolta fissa ( Opsedale Trani) .
Per info e contatti: Corso Imbrianii 209 Trani - Tel. 0883 765365 - 392 9162071 Facebook e Instagram : Avis Trani
www.avistrani.net - trani.comunale@avis.it

•
•

Cultura di Giuseppe Tedone
Ruvo di Puglia martedì 03 aprile 2018

L'iniziativa culturale

Conclusa la mostra multimediale “Le vie del pane”
Ottimo riscontro per l’esposizione organizzata dall’associazione Noixvoi onlus all'interno
della chiesa dell’Annunziata, che ha registrato un'ottima affluenza anche da parte di
visitatori stranieri
Sabato scorso si è conclusa la mostra multimediale “Le vie del pane”, l’iniziativa organizzata
dall’associazione Noixvoi onlus in collaborazione con altre realtà cittadine, e svoltasi all'interno della
chiesa dell’Annunziata. Il progetto è nato per far rivivere le tradizioni che hanno caratterizzato la nostra
Ruvo, coinvolgendo i più giovani e facendo loro conoscere i forni attivi molti anni fa.

Le vie del pane © n.c.
La mostra è stata aperta per tutta la durata della Settimana Santa, registrando un’ottima affluenza da parte
di tantissimi visitatori, soprattutto gente più adulta che ha rivissuto i tempi d’allora. Da segnalare anche la
presenza di diversi turisti giunti a Ruvo per seguire le nostre processioni.
Continua dunque la collaborazione della rete solidale delle associazioni di volontariato cittadine che hanno
contribuito insieme a Noixvoi a questa importantissima iniziativa. Il prossimo appuntamento è in
programma a maggio, quando ritornerà la Raccolta alimentare.

Primo soccorso, al via domenica prossima il corso a cura dell'Oer Trani...

http://www.radiobombo.it/notizie/78759/primo-soccorso-al-via-domen...

Sono aperte le iscrizioni al tredicesimo
corso di primo soccorso organizzato
dall’Oer

Trani.

Il

corso

avrà

inizio

domenica 8 aprile. È previsto un numero
massimo di 30 partecipanti per corso e
un contributo di 15 euro a titolo di spese
di segreteria.
Programma.

Introduzione

e

presentazione del corso; ruolo e legislazione del volontario; cenni medico-legali;
l’attivazione del 118; ferite, emorragie, lipotimia, shock; trauma, sincope; ustioni, fratture,
amputazioni; bisogni psicologici del paziente soccorso; cenni di rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini con presentazione del defibrillatore semiautomatico.
Materiale del corso. I partecipanti riceveranno un manuale e un cd con le slide del
corso.
Requisiti per partecipare. Può partecipare chiunque abbia compiuto 15 anni, purché
autorizzato da almeno uno dei due genitori se minorenne.
Durata. Il corso si compone di 4 lezioni della durata di 2/3 ore circa, che hanno
luogo presso la sede dell’Oer Trani, in via di Vittorio 47, di domenica a partire dallr ore
16:30/17.
Attestato. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione utile per
crediti curriculari.
Ci si può iscrivere chiedendo i moduli presso la sede dell’Oer in via Giuseppe Di Vittorio
47 o inviando una e-mail a info@oertrani.it. Numero di telefono: 0883500600. Sito
internet: www.oertrani.it.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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News Bari

Ermal Meta canta per i piccoli del reparto
Oncologico di Bari

Doveva essere una semplice visita di Ermal Meta quella che si è tenuta lo scorso sabato,
subito trasformata in un piccolo concerto riservato ai bambini del reparto di Oncologia
pediatrica dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari.
Bari. Un gesto che ha confermato la
grandezza e l’umanità di un’artista che, proprio negli stessi giorni ha
ha ricevuto le chiavi della
città metropolitana di Bari.

Un gesto simbolico compiuto proprio dal sindaco Antonio Decaro, per dare un
riconoscimento ad un artista di origini albanesi, giunto a 13 anni in una terra che è diventata
la sua vera e propria patria, raccontando in maniera delicata e verace tematiche
fondamentali che appartengono alla società odierna.
Nella sua visita all’Oncologico di Bari,
Bari, Ermal Meta ha dato prova di grande umanità, un
vero e proprio regalo di Pasqua,
Pasqua, nel corso del quale il cantante ha parlato con i bambini
raccontando delle sue storie fatte di sogni e coraggio, ed ha suonato per loro. I piccoli non
avrebbero mai immaginato un gesto del genere, né di poter passare un intero pomeriggio
con il cantante, che ha cantato per e soprattutto con loro. Il giovane ha poi iniziato a
raccontare storie dolcissime e delicate, facendo compagnia in maniera straordinaria ai
piccoli guerrieri della Onlus Apleti.
Le foto del momento, sono diventate
diventate subito virali, dopo essere state postate sui social dallo
stesso cantante e dai membri dell’associazione.
dell’associazione. Insomma un barese a tutti gli effetti Ermal,
che nonostante le sue origini albanesi, è cresciuto in realtà con una formazione strettamente
pugliese e quel calore tipico che appartiene solo ed esclusivamente ai meridionali.

Canosa: A Teresa Pastore sarà intitolata la biblioteca dell’Avis
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Canosa: A Teresa Pastore sarà intitolata la biblioteca dell’Avis
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11° Happening del Volontariato al “Lotti“Lotti-Umberto I”
di Andria

Si terrà il prossimo 5 maggio con l’obiettivo di favorire l’incontro tra associazioni e studenti.
Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola intende realizzare l’undicesima edizione della
manifestazione Happening del Volontariato per sabato 5 maggio 2018 dalle 09.00 alle 13.00 ad
Andria.
Quest’anno l’evento è infatti in collaborazione con
con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Lotti–Umberto I”, dove si svolgerà la manifestazione, per favorire l’incontro tra associazioni e
studenti.
L’iniziativa, divenuta una vera e propria vetrina offerta alla Organizzazioni di Volontariato del
nord barese, sarà l’occasione per coinvolgere gli studenti nella partecipazione attiva in azioni
laboratori ali di volontariato.
Tutte le associazioni interessate sono invitate a compilare online entro il 6 aprile la scheda di
partecipazione.

Bari: Japigia tra rifiuti ed erbacce, ecco il 'non' giardino tra via Troisi ...

https://www.bariviva.it/notizie/japigia-soffocata-da-rifiuti-ed-erbacce-...

La Santa Pasqua degli "Amici dei diversabili"

http://www.putignanoweb.it/cultura/11832-la-santa-pasqua-degli-qami...

La Santa Pasqua degli "Amici dei diversabili"
Scritto da La Redazione Giovedì 05 Aprile 2018 02:44

Come di consueto il Venerdì Santo i ragazzi diversabili vicini all'associazione "Amici dei diversabili", famiglie,
volontari e simpatizzanti - dopo la partecipazione ai riti religiosi (confessioni e santa messa in “Coena Domini”
in San Pietro Apostolo) - si sono ritrovati per la consegna dei doni pasquali ai ragazzi e lo scamio degli auguri.
Quest'anno le uova di cioccolato sono state offerte dal sig. Armando Tinelli al quale l'associazione ha
consegnato una pergamena di ringraziamento. Il sig. Gianni Totaro, invece, ha donato, a sorpresa, delle
colombine.



Incontri

Bari, Ateneo: ciclo di incontri sulla letteratura italiana del
Novecento
BARI - Da venerdì 6 aprile a giovedì 3 maggio l'Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro" ospita Percorsi di letteratura del Novecento italiano, ciclo di incontri dedicato
ai maggiori esponenti della nostra tradizione letteraria dell'ultimo secolo, tenuti tutti in
aula A (secondo piano) dalle 17.30. Ecco il programma:
- Venerdì 6 aprile, lezione del professore dell'Università di Torino Franco Perrelli: "Il
teatro del Novecento italiano alla conquista dell'Europa: D'Annunzio, Marinetti,
Pirandello"
- Lunedì 16 aprile, lezione di Costantino Esposito, docente dell'Università di Bari: "...senza cessare di battere alle porte
dell'impossibile: la poesia di Eugenio Montale"
- Giovedì 3 maggio, lezione del professore Valerio Capasa: "Pier Paolo Pasolini: il potere e il cuore".
Dettagli
Dove :
Bari - piazza Umberto
Dal :
06/04/2018
Al :
03/05/2018
Orario :
17.30
Prezzo :
Ingresso libero
Tipo evento :
Incontri

•

Attualità di La Redazione
Andria giovedì 05 aprile 2018

Sabato 5 maggio 2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,00

XI edizione dell'"Happening del Volontariato”
presso l'IISS "Lotti-Umberto I"
L’iniziativa, divenuta una vera e propria vetrina offerta alla Organizzazioni di
Volontariato del nord barese, sarà l’occasione per coinvolgere gli studenti nella
partecipazione attiva in azioni laboratoriali di volontariato
Il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” intende realizzare l’undicesima edizione della
manifestazione “Happening del Volontariato” il giorno sabato 5 maggio 2018 dalle ore 09,00 alle ore
13,00 ad Andria. Quest’anno l’evento è infatti in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “R. Lotti – Umberto I” – dove si svolgerà la manifestazione – per favorire l’incontro tra
associazioni e studenti.

Happening del volontariato © n.c.
L’iniziativa, divenuta una vera e propria vetrina offerta alla Organizzazioni di Volontariato del nord
barese, sarà l’occasione per coinvolgere gli studenti nella partecipazione attiva in azioni laboratoriali di
volontariato.
Tutte le associazioni interessate sono invitate a compilare online entro il 6 aprile 2018 la scheda di
partecipazione.
Per aderire compila il modulo.
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Monopoli: i provvedimenti della Giunta Comunale
La delibera approvata dall’esecutivo nella seduta del 4 aprile 2018

( Da comunicato) - Nella seduta del 4 aprile la Giunta Comunale ha approvato, tra gli altri, la
seguente delibera.
VOLONTARIATO IN SPIAGGIA – Confermato il progetto presentato all’Associazione Centro
di Servizio al Volontariato San Nicola “Volontariato in spiaggia”, giunto alla decima edizione, che
si realizzerà nel centro storico il 29 giugno 2018. È stato concesso un contributo di €. 1.500.
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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 - 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.

Fotografo © n.c.
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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Rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della Puglia

Concorso fotografico “Scopri e fotografa il
patrimonio geologico della Puglia”
Al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse
geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione 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.

Cava Bauxite a Spinazzola. © n.c.
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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Rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della Puglia

Bandito il concorso fotografico “Scopri e
fotografa il patrimonio geologico della Puglia”
Al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse
geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione 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.

UniTre presenta: Il Patrimonio Geologico della Puglia © web
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

