




Bari, un calcio alla malattia: i piccoli pazienti oncologici si sfidano in un torneo
29 marzo 2018

di Marianna Colasanto

BARI – Per loro ritornare sui campi di pallone è un trionfo, anche se la vera partita,
quella della loro vita, l’hanno già vinta o stanno per conquistarla con enorme
coraggio. Quelli di cui stiamo parlando sono i ragazzi della squadra dell'unità di
Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari una decina di giovanissimi che stanno
combattendo con successo varie forme di cancro e nonostante questo hanno deciso di
mettersi in gioco partecipando alla "Winners cup". Si tratta di un torneo nazionale di
calcio a 7 che si terrà a Milano il prossimo 12 maggio.

Alla competizione, giunta alla seconda edizione, prenderanno parte 15 team, uno dei
quali proveniente addirittura da Parigi. Ciascuno di essi dovrà essere composto da atleti
con un’età compresa tra i 14 e i 24 anni, tutti rigorosamente seguiti dai rispettivi
medici.

La compagine del capoluogo pugliese è stata messa su dall'Apleti , l'Associazione
pugliese per la lotta alle emopatie e tumori nell'infanzia: un'organizzazione senza scopo
di lucro che dal 1980 permette ai piccoli pazienti del Policlinico di cimentarsi in
attività ludiche e sportive..

Ed è proprio la psicologa e psicoterapeuta di questa realtà, Chiara Rutiglian o, a
spiegarci la genesi del progetto. «Si tratta di ragazzi che sono riusciti a sconfiggere la malattia o che hanno comunque delle difese immunitarie abbastanza alte
per poter permettersi di giocare su un rettangolo verde - sottolinea -. Alcuni però non hanno la forza di disputare un match intero: anche per questo a seguirli
c'è sempre uno staff composto da dottori».

Gli allenamenti si svolgono una volta a settimana sul sintetico dell'Olimpic center, all'estremità del quartiere Japigia: siamo andati ad assistere.

È un pomeriggio piovoso, ma non è certo l'acqua a preoccupare questo manipolo di intrepidi ragazzi che si scaldano in attesa della solita partitella. A sorvegliarli
c'è la 38enne Rosmara Mesto, preparatrice atletica dell'Apleti. «Vederli in campo è già una vittoria - evidenzia sorridente l'esperta -. Hanno un notevole spirito
agonistico e sono convinti che conquisteranno il torneo: essere consapevoli di aver sfidato un tumore li fa sentire invincibili».Notizia pubblicata sul portale
barinedita.it e di sua proprietà.

Assieme ai pazienti nella squadra gioca anche un componente dell'équipe medica: Rosa Angarano. «Per loro avere accanto la loro dottoressa è una grossa
rassicurazione - afferma Rosa -. Per il resto si vede che il calcio li rende felici: durante il trattamento della malattia hanno dovuto rinunciare a gran parte della vita
sociale, ma ora possono finalmente riscattarsi».
Scambiamo quindi due chiacchiere con il 16enne attaccante Claudio. Ha un fisico snello, indossa un completo del Milan e sfoggia il sorriso gentile di chi ha
superato una dura battaglia.

«Ho scoperto di essere malato in modo insolito - racconta il giovane -. Stavo giocando a softair e a un certo punto ho accusato un dolore all'addome così forte da
non riuscire più a correre: dopo gli esami di rito ho così saputo di aver contratto la leucemia linfoblastica acuta. Ho passato dei momenti bui, superati solo
grazie all'aiuto dei medici e della mia famiglia. Avrei voluto prendere parte alla Winners cup già l'anno scorso, ma ero troppo debole per questo tipo di sforzi: oggi
che il peggio è passato sono pronto alla rivincita».

Parliamo ora con un difensore vestito con una maglia del Barcellona: è Stefano, veterano del gruppo, reduce dal fondamentale successo su un sarcoma che all'età
di 13 anni aveva colpito il suo avambraccio. «Nella mia disavventura ho sempre avuto accanto gli amici e i miei cari - ricorda il 19enne -, tant'è che non ho mai
perso la speranza di rimettermi in sesto, anche se entravo e uscivo in modo incessante dall'ospedale per le cure del caso. La scorsa edizione siamo stati eliminati
dalla competizione per differenza reti: quest'anno si va a vincere».

In campo si allena anche Antonio, ragazzino di 11 anni giunto qui assieme alla madre, la 44enne Rosanna. «Quando un figlio si ammala si ammala anche tutta
la sua famiglia - ci spiega la donna -. Per fortuna siamo riusciti a sconfiggere la leucemia linfoblastica acuta che era stata diagnosticata a mio figlio all'età di 4
anni».

Avviciniamo quindi il piccolo "guerriero" , munito di calzoncini blu, una felpa nera col cappuccio e un paio di occhiali tondi. «Di quel periodo ricordo più cose
felici che tristi - ci confida con sorprendente maturità -. Per esempio c'era Rosmara che mi faceva giocare a calcio e a basket in reparto. Oggi ho la fortuna di
potermi confrontare in campo con ragazzi più grandi e forti di me, ma non ho nessuna paura. Ed è la stessa cosa che sento di dover dire a chi sta passando la mia
stessa esperienza: non tiratevi indietro perchè tutto si può affrontare».

Bari, un calcio alla malattia: i piccoli pazienti oncologici si sfidano in u... http://www.barinedita.it/storie-e-interviste/n3187-bari-un-calcio-alla-m...
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Solidarietà 

Una libreria per i piccoli pazienti del Reparto 
di Pediatria di Bisceglie 
Il dono dell’associazione “L’Albero della Vita onlus” 

Il gruppo di clown terapia dell’Albero del Sorriso appartenente all’associazione 
“L’Albero della Vita onlus”, lo scorso 25 marzo si è recato presso il Reparto di 
Pediatria dell’ospedale di Bisceglie.  

 
Una libreria per i piccoli pazienti del Reparto di Pediatria di Bisceglie © BisceglieLive.it  

Qui, attraverso il progetto “Basta tanto così”, hanno donato una libreria attrezzata di 
libri per i piccoli pazienti. Questi libri sono stati selezionati attentamente da un 
pedagogista ed uno psicologo. Il gruppo con la cura del sorriso e della gioia ha 
portato tanta felicità. Vivono di emozioni che non fanno curriculum. 

 



 

Molfetta, 29/03/2018  

Un nuovo mezzo di trasporto per la 
Misericordia di Molfetta

 
L'associazione di volontariato "Misericordia di 
Molfettesi d'America 17, ha ricevuto da parte della società "P.G.M.", dal suo delegato 
SIg. Colella Vincenzo, un nuovo mezzo di trasporto per disabili, un doblò attrezzato 
per questo tipo di assistenza. 
 
Il mezzo è a disposizione dei cittadini per trasporti verso strutture ospedaliere, 
l'affidamento è temporaneo per la durata di circa 30 mesi. 
 
Questa interessante iniziativa è stata possibile grazie agli accordi intercorsi tra 
l'amministratore della "P.G.M." dott. Marco Mazzoni e il Presidente della 
Misericordia Sig. Tina Nanna. 
 
Per ulteriori informazioni potete telefonare al 080 338 99 79 
Per altre news è possibile visitare il sito web 

 

uovo mezzo di trasporto per la 
Misericordia di Molfetta 

 

associazione di volontariato "Misericordia di Molfetta", con sede in Via 
Molfettesi d'America 17, ha ricevuto da parte della società "P.G.M.", dal suo delegato 
SIg. Colella Vincenzo, un nuovo mezzo di trasporto per disabili, un doblò attrezzato 

esto tipo di assistenza.  

Il mezzo è a disposizione dei cittadini per trasporti verso strutture ospedaliere, 
l'affidamento è temporaneo per la durata di circa 30 mesi.  

Questa interessante iniziativa è stata possibile grazie agli accordi intercorsi tra 
'amministratore della "P.G.M." dott. Marco Mazzoni e il Presidente della 

Misericordia Sig. Tina Nanna.  

Per ulteriori informazioni potete telefonare al 080 338 99 79 - mob. 393 922 04 60. 
Per altre news è possibile visitare il sito web www.misericordiamolfetta.it

con sede in Via 
Molfettesi d'America 17, ha ricevuto da parte della società "P.G.M.", dal suo delegato 
SIg. Colella Vincenzo, un nuovo mezzo di trasporto per disabili, un doblò attrezzato 

Il mezzo è a disposizione dei cittadini per trasporti verso strutture ospedaliere, 

Questa interessante iniziativa è stata possibile grazie agli accordi intercorsi tra 
'amministratore della "P.G.M." dott. Marco Mazzoni e il Presidente della 

mob. 393 922 04 60.  
www.misericordiamolfetta.it 
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Sentite sono state le parole del presidente Salvatore del Vecchio 

 Il nuovo doblò del Sermolfetta per il trasporto dei disabili © n.c.  

Consegnato al Sermolfetta il nuovo mezzo per 
trasporto disabili 
Il mezzo, un Fiat doblò xl, incrementerà il parco mezzi dell'associazione e sarà destinato 
ai servizi socio-sanitari che i volontari espletano quotidianamente 

Sabato 24 marzo presso la sede del Sermolfetta si è tenuta la consegna del nuovo mezzo 
per trasporto disabili donato all'associazione di volontariato dagli imprenditori molfettesi.  

Il mezzo, infatti, è frutto di una raccolta fondi promossa dalla società Muoviamoci Insieme 
Centro srl che ha visto coinvolte numerose realtà imprenditoriali del territorio: Scardigno 
Gomme, Blue Car centro revisioni, Car Center, Carrozzeria De Iudicibus, Pizzeria BOH!, 
18.000 Giri, FertilFit, Ambulatorio Veterinario Fedro, Truck Center, Aurora Motors 
Group.  

Il mezzo, un Fiat doblò xl, incrementerà il parco mezzi dell'associazione e sarà destinato ai 
servizi socio-sanitari che i volontari espletano quotidianamente. Sentite sono state le 
parole del presidente Salvatore del Vecchio che, dopo la consueta benedizione, ha 
ringraziato tutti gli sponsor intervenuti attraverso il conferimento di un attestato di 
riconoscimento. 

 



Donato al SerMolfetta un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili https://www.molfettaviva.it/notizie/donato-al-sermolfetta-un-nuovo-m...
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Giornata per la consapevolezza dell’autismo, 
Barletta si tinge di blu

Succederà nella serata di lunedì 2 aprile 

In segno di adesione alla ‘Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo’, istituita 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella serata di lunedì 2 aprile, il Castello di 

Barletta sarà simbolicamente illuminato con luci blu. La partecipazione

all’iniziativa “Light it up blue” è tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica in collaborazione 

con l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
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Nella serata di lunedì 2 aprile 

 Autismo © nc  
 

Giornata mondiale Autismo, il castello di 
Barletta si illumina di blu 

Il Comune partecipa all'iniziativa "Light it up blu e" 

 In segno di adesione alla 'Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo', 
istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella serata di lunedì 2 aprile 
il Castello di Barletta sarà simbolicamente illuminato con luci blu. 
 

La partecipazione del Comune all'iniziativa "Light it up blue" è tesa a 
sensibilizzare l'opinione pubblica in collaborazione con l'Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici (A.N.G.S.A.) 
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Mostra di pittura "Prospettive Altre": opere d'arte  
realizzate da giovani e adulti in situazione di fragilità 
 

 
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. 

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. La giuria composta da Andrea Dall’Asta, direttore della Galleria San 
Fedele di Milano, Antonio Thellung, artista e Massimo Ferrarotti presidente associazione 
culturale Spirale di Idee e della Galleria d'arte Spirale Milano, non ha avuto un compito 
facile. Come recita il comunicato pubblicato sul sito www.divergo.org, in tutte le opere 
presentate "è  possibile cogliere lo spessore che assume l’espressione artistica quando il 
tratto, il segno, la pennellata emergono da una storia personale complessa e si fissano sul 
foglio con leggerezza, ma anche con sofferenza, divenendo rivelazione di un mondo 
interiore semplice e ricco, spesso difficile da raccontare, ma che manifesta nello stesso 
anelito alla bellezza una strada di dialogo e di comunicazione universale, che si fa 
appello e invocazione a ciascuno di noi." 
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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Due giorni sulla conoscenza delle piante ed erbe spontanee 
murgiane: proprietà officinali e gastronomiche 
 

 
• Dal 07/04/2018 al 08/04/2018 Sabato 18.30-21.00 - Domenica 08.30-13.00  
• Prezzo Gratis 
• Altre Informazioni - Sito web facebook.com 

La Proloco Toritto-Quasano in collaborazione con l'Associazione Inachis sezione aderente di Bitonto, 
organizzano per il 7 e 8 Aprile 2018 una due giorni incentrata sulla conoscenza delle piante ed erbe spontanee 
dell'Alta Murgia , sulle loro proprietà officinali e sulle proprietà gastronomiche. 
 
Qua di seguito il programma : 
Sabato 7 Aprile c/o Le Officine Culturali Toritto “Dove Come Quando” Palazzo Stella- Piazzetta Madre 
Teresa di Calcutta Toritto 
Ore 18.30 – Riconoscimento delle piante spontanee dell'Alta Murgia e loro proprietà officinali a cura della 
dott.ssa Antonella Naglieri – Farmacia degli Ulivi 
Ore 19.30 – show coking a cura dello Chef Giuseppe Galena e dello staff della Galena Chef Academy : le 
piante eduli spontanee e piante aromatiche nella dieta mediterranea 
Domenica 8 Aprile C/O Belvedere di Quasano - Toritto 
ore 08.30 – Raduno c/o largo fontana vecchia a Quasano-Toritto per una passeggiata ecologica lungo i sentieri 
murgiani dell'Alta Murgia con il supporto dell'associazione Inachis sezione aderente di Bitonto per il 
riconoscimento sul campo delle piante ed erbe spontanee e dell'ecosistema murgiano. 
 
Si consiglia il seguente abbigliamento: Scarponcini da Trekking o in alternativa scarpe alte, zainetto, kiwai, 
borraccia d’acqua, sacchetto per rifiuti, occhiali e cappellino da sole, eventuali medicinali personali. 
L’abbigliamento deve consentire di mantenere sempre coperte sia le gambe che le braccia. 
 
Questi gli obiettivi 
· Saper riconoscere le diverse specie di piante ed animali che popolano la murgia, osservandole lungo la   
passeggiata ecologica; 
· Riconoscere gli elementi naturali ed antropici del paesaggio murgiano (muretti a secco, jazzi, masserie, 
tratturi, lame ecc.) e la loro valenza ecologica, storica ed architettonica; 
· Rispettare, conoscere e salvaguardare l’ecosistema murgiano; 
· Promuovere la socializzazione; 
· Stimolare le domande e la curiosità; 
· Prendere consapevolezza di una educazione ambientale; 
· Accrescere la consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio. 
Info e iscrizioni a : prolocotoritto@libero.it – cell 3473273466 



 

L’associazione In.Con.Tra. con i più bisognosi 
anche nel giorno di Pasquetta
Posted on Mar 30 2018 - 6:03pm 

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 e TRA noi” una festa in cui allegria, divert
allieteranno i meno fortunati del capoluogo barese.
In Piazzetta Nicola Balenzano, luogo in cui ogni giorno vengono distribuiti dai volontari oltre 100 
pasti caldi, a Bari alle ore 13.00 prenderà il via la manifestazione, ma l’organizzazione 
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 del
spensieratezza. 
Prevista anche una estrazione con 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 prend
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l’amministrazione comunale e tutti i partner intervenuti per la buona riuscita dell’evento, invitando 
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Pineta San Luca a Japigia, il sopralluogo di Sos Città: 
"Ingresso aperto a tutti nonostante il cantiere" 

L'associazione ha effettuato una passeggiata per verificare lo stato dei lavori: "Buche per 
strada, ingombranti lasciati agli angoli dei marciapiedi e resti di cibo” 

  

"Il cantiere non è in sicurezza dato che l'area non è ben delimitata. L'ingresso è aperto a 
tutti e noi stessi abbiamo potuto constatare che all'interno il cantiere è ben vissuto 
sicuramente dai ragazzi della zona data la presenza di murales e scarti di cibo": è quanto 
denunciano i dirigenti di Sos Città, Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, a seguito di un 
sopralluogo nella pineta di San luca a Japigia, dove sono in corso i lavori di realizzazione 
del parco. 

"Basta prendere in giro i cittadini" 

“Dieci giorni fa - affermano - l'assessore Galasso ci rispondeva che i lavori sono fermi per 
il necessario approviggionamento dei materiali, ma ci domandiamo come si possa avviare 
un cantiere senza nemmeno avere le materie prime necessarie? È evidente come si tratti di 
una mera promessa spot dal momento in cui l'intera zona è abbandonata dal Comune e dal 
municipio come dimostrano le buche per strada, gli ingombranti lasciati agli angoli dei 
marciapiedi, l'erba selvatica che cresce indisturbata". Per Tartarino “non si può continuare 
ancora a prendere in giro i cittadini di Japigia. Chiediamo a gran voce che innanzitutto il 
cantiere venga messo in sicurezza e chiuso per evitare che possa verificarsi qualche 
episodio tragico, ma soprattutto che assessore e sindaco diano le risposte dovute ai 
cittadini stanchi di essere presi in giro in una zona che necessita a 360° di attenzione e 
interventi”. 

 



 
marzo 30, 2018  

Bari, Sos Città: "Cantiere Pineta San Luca in totale 
stato di abbandono"  

 
 

BARI - A distanza di dieci giorni dalla precedente segnalazione e denuncia sui quotidiani locali, Sos Città 
torna alla ribalta per comprendere i motivi reali dell'interruzione dei lavori per la pineta di san Luca a 
Japigia, questa volta però recandosi direttamente nel cantiere come denunciato sulla loro pagina Facebook 
attraverso una diretta. 
 
“Oggi restiamo allibiti nel constatare come il cantiere per la realizzazione di questo importante polmone 
verde per il quartiere, non solo è fermo, ma è addirittura in totale stato di abbandono” - denunciano i 
dirigenti di Sos Città, Danilo Cancellaro e Dino Tartarino - “Il cantiere non è in sicurezza dato che l'area 
non è ben delimitata. L'ingresso è aperto a tutti e noi stessi abbiamo potuto constatare che all'interno il 
cantiere è ben vissuto sicuramente dai ragazzi della zona data la presenza di murales e scarti di cibo. 
Chiunque può entrare e farsi del male dato che le insidie di un quartiere si nascondono ovunque dai ferri 
che spuntano dal terreno ai mattoni forati sporgenti della struttura. La mancanza di attenzione è oggettiva, 
oltre che lo stato di abbandono. Come può il Sindaco prometterne l'inaugurazione per l'estate quando qui 
ancora tutto è in alto mare?” - attacca Cancellaro 

 
 

“Dieci giorni fa l'assessore Galasso ci rispondeva che i lavori sono fermi per il necessario 
approviggionamento dei materiali, ma ci domandiamo come si possa avviare un cantiere senza nemmeno 
avere le materie prime necessarie? È evidente come si tratti di una mera promessa spot dal momento in cui 
l'intera zona è abbandonata dal comune e dal municipio come dimostrano le buche per strade, gli 
ingombranti lasciati agli angolo dei marciapiedi, l'erba selvatica che cresce indisturbata ecc.” - prosegue 
Dino Tartarino - “Non si può continuare ancora a prendere in giro i cittadini di Japigia. Chiediamo a gran 
voce che innanzitutto il cantiere venga messo in sicurezza e chiuso per evitare che possa verificarsi qualche 
episodio tragico, ma soprattutto che assessore e sindaco diano le risposte dovute ai cittadini stanchi di 
essere presi in giro in una zona che necessita a 360° di attenzione e interventi”, concludono. 
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• Eventi 

Bari, a Ermal Meta le chiavi della città. 
L’artista testimonial contro l’autismo

“Era il 1994 e avevo 13 anni. Arrivavo in una città che non conoscevo, incon
avevo mai visto prima e ascoltavo una lingua che non parlavo.
mi consegna le sue chiavi e io mi sento onorato, commosso e grato di riceverle.
ma i miei ricordi più teneri e profondi.
pubblicato sulla propria pagina facebook da Ermal Meta, il cantautore albanese, ma barese di 
adozione, che stamattina ha ricevuto dal sindaco, Antonio Decaro, le chiavi della città di Bari.

“Consegnare le chiavi della città a Ermal Meta 
arrivato a 13 anni e che qui è cresciuto, muovendo i primi passi del suo straordinario percorso 
artistico, ha per me un valore particolare: significa affidare ad un
panorama musicale contemporaneo il segno di un legame con la città di Bari. È vero: queste chiavi 
non aprono porte, ma consolidano relazioni profonde, costruite nel tempo, e così può accadere che 
aprano i ricordi più teneri e profondi di un artista che in pochi anni si è fatto conoscere e amare da 
milioni di persone”. 

“La sua è una storia bella, la storia di chi ha avuto la forza e il coraggio di inseguire i propri sogni 
senza mollare mai, ed è arrivato al successo grazie 
la fortuna di conoscere – ha aggiunto Decaro 
come testimone di una città, la nostra, che da sempre è crocevia di popoli e che dall’incontro tra 
storie e culture diverse ha tratto la propria identità, sotto l’egida di San Nicola. Oggi, per me, è un 
vero onore consegnare ad Ermal Meta le chiavi della città di Bari”.

Durante la cerimonia il sindaco ha donato ad Ermal Meta la maglia “Autism is….. nu casin n 
gap!!!!” realizzata dall’associazione ASFA Puglia ricordando che il 2 aprile prossimo è la Giornata 
Internazionale per promuovere ed aumentare la consapevolezza della società sulle problematiche 
che vivono le persone con disturbi dello spettro autistico.

 

 

Bari, a Ermal Meta le chiavi della città. 
L’artista testimonial contro l’autismo

 

“Era il 1994 e avevo 13 anni. Arrivavo in una città che non conoscevo, incontravo persone che non 
avevo mai visto prima e ascoltavo una lingua che non parlavo. Dopo tutti questi anni la città di Bari 
mi consegna le sue chiavi e io mi sento onorato, commosso e grato di riceverle.

fondi. Grazie di cuore”. Sono frasi estratte da un lungo post 
pubblicato sulla propria pagina facebook da Ermal Meta, il cantautore albanese, ma barese di 
adozione, che stamattina ha ricevuto dal sindaco, Antonio Decaro, le chiavi della città di Bari.

segnare le chiavi della città a Ermal Meta – ha detto il sindaco – che nella nostra città è 
arrivato a 13 anni e che qui è cresciuto, muovendo i primi passi del suo straordinario percorso 
artistico, ha per me un valore particolare: significa affidare ad uno dei musicisti più talentuosi del 
panorama musicale contemporaneo il segno di un legame con la città di Bari. È vero: queste chiavi 
non aprono porte, ma consolidano relazioni profonde, costruite nel tempo, e così può accadere che 

ri e profondi di un artista che in pochi anni si è fatto conoscere e amare da 

“La sua è una storia bella, la storia di chi ha avuto la forza e il coraggio di inseguire i propri sogni 
senza mollare mai, ed è arrivato al successo grazie alla passione e al talento che tutti oggi abbiamo 

ha aggiunto Decaro -. Per questo ci piacerebbe averlo al nostro fianco 
come testimone di una città, la nostra, che da sempre è crocevia di popoli e che dall’incontro tra 

ulture diverse ha tratto la propria identità, sotto l’egida di San Nicola. Oggi, per me, è un 
vero onore consegnare ad Ermal Meta le chiavi della città di Bari”. 

Durante la cerimonia il sindaco ha donato ad Ermal Meta la maglia “Autism is….. nu casin n 
!!!!” realizzata dall’associazione ASFA Puglia ricordando che il 2 aprile prossimo è la Giornata 

Internazionale per promuovere ed aumentare la consapevolezza della società sulle problematiche 
che vivono le persone con disturbi dello spettro autistico. 

Bari, a Ermal Meta le chiavi della città. 
L’artista testimonial contro l’autismo  
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Grazie di cuore”. Sono frasi estratte da un lungo post 

pubblicato sulla propria pagina facebook da Ermal Meta, il cantautore albanese, ma barese di 
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o dei musicisti più talentuosi del 
panorama musicale contemporaneo il segno di un legame con la città di Bari. È vero: queste chiavi 
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alla passione e al talento che tutti oggi abbiamo 
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come testimone di una città, la nostra, che da sempre è crocevia di popoli e che dall’incontro tra 

ulture diverse ha tratto la propria identità, sotto l’egida di San Nicola. Oggi, per me, è un 

Durante la cerimonia il sindaco ha donato ad Ermal Meta la maglia “Autism is….. nu casin n 
!!!!” realizzata dall’associazione ASFA Puglia ricordando che il 2 aprile prossimo è la Giornata 

Internazionale per promuovere ed aumentare la consapevolezza della società sulle problematiche 



Andria: I volontari federiciani rinvengono scocca di auto bruciata in co... https://www.andriaviva.it/notizie/i-volontari-federiciani-rinvengono-sc...





Bari: Pasti caldi a Pasqua e Pasquetta al centro diurno Area 51 e una fe... https://www.bariviva.it/notizie/pasti-caldi-a-pasqua-e-pasquetta-al-cent...
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