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L'appuntamento 

“Un dono…dal cielo”
una seconda opportunità
Iniziativa del gruppo comunale Aido di Bisceglie

Il gruppo comunale AIDO di Bisceglie
della poesia, dell’astronomia e soprattutto della sensibilizzazione, nella suggestiva cornice del 
stelle di Pacciano.  

L’evento, dal titolo “Un dono…dal cielo
d’organi e sui trapianti e per diventare donatore consapevole. La tematica sarà affrontata da 
presidente del gruppo comunale e da Pasquale De Savino
parole saranno supportate dalle testimonianze di chi, grazie alla generosità altrui, è riuscito ad avere una 
seconda possibilità di vita con il trapianto. 

Un dono…dal cielo dell'Aido Bisceglie © n.c.

L’associazione Trekking Astrofili Physis
presenti con spiegazioni sulla nascita del casale e offrirà la possibilità di scrutare il cielo attraverso l’ausilio di 
telescopi. A fronte di un contributo, il pubblico verrà allietato dalle parole e musica, cuore ed anima della 
serata, di un repertorio classico napoletano offe
dall’avv. Vito Antifora e dal dott. Sabino Magnifico

Non mancherà un momento di degustazione di prodotti tipici offerti da attività biscegliesi. 

L’evento, patrocinato dal Comune di Bisceglie, avrà inizio alle 

 

“Un dono…dal cielo”, il racconto di chi ha avuto 
una seconda opportunità 

unale Aido di Bisceglie 

AIDO di Bisceglie organizza, sabato 4 agosto 2018, una serata all’inse
della poesia, dell’astronomia e soprattutto della sensibilizzazione, nella suggestiva cornice del 

Un dono…dal cielo”, sarà un’occasione per ricevere corrette informazioni sulla donaz
d’organi e sui trapianti e per diventare donatore consapevole. La tematica sarà affrontata da 

Pasquale De Savino, presidente della sezione provinciale Aido Bat. Le 
stimonianze di chi, grazie alla generosità altrui, è riuscito ad avere una 

seconda possibilità di vita con il trapianto.  

 
Un dono…dal cielo dell'Aido Bisceglie © n.c.  

Trekking Astrofili Physis , padrona di casa, grazie alla quale sarà fattibile l’evento, accoglierà i 
i sulla nascita del casale e offrirà la possibilità di scrutare il cielo attraverso l’ausilio di 

telescopi. A fronte di un contributo, il pubblico verrà allietato dalle parole e musica, cuore ed anima della 
serata, di un repertorio classico napoletano offerto, a sostegno dell’associazione, dal 

dott. Sabino Magnifico. Presenterà la serata Domenico De Gennaro.

Non mancherà un momento di degustazione di prodotti tipici offerti da attività biscegliesi. 

nto, patrocinato dal Comune di Bisceglie, avrà inizio alle 19:30. 

, il racconto di chi ha avuto 

, una serata all’insegna della musica, 
della poesia, dell’astronomia e soprattutto della sensibilizzazione, nella suggestiva cornice del Casale delle 

”, sarà un’occasione per ricevere corrette informazioni sulla donazione 
d’organi e sui trapianti e per diventare donatore consapevole. La tematica sarà affrontata da Giulia Di Luzio , 

, presidente della sezione provinciale Aido Bat. Le 
stimonianze di chi, grazie alla generosità altrui, è riuscito ad avere una 

, padrona di casa, grazie alla quale sarà fattibile l’evento, accoglierà i 
i sulla nascita del casale e offrirà la possibilità di scrutare il cielo attraverso l’ausilio di 

telescopi. A fronte di un contributo, il pubblico verrà allietato dalle parole e musica, cuore ed anima della 
rto, a sostegno dell’associazione, dal dott. Mauro Dell’Olio , 

Domenico De Gennaro. 

Non mancherà un momento di degustazione di prodotti tipici offerti da attività biscegliesi.  
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Sabato 21 luglio, a Masseria Loiodice, sarà possibile ammirare il cielo stellato in compagnia, 
ballare e gustare focaccia, una bevanda e per i più golosi anche della pasticceria secca

“Pets Summer Night”: una serata dedicata «ai 
pelosetti sfortunati di Corato»
Una iniziativa dell’associazione Amore a Quattrozampe

Bianchina © n.c.
 
Una serata «dedicata a tutti gli amici di Bianchina, di Lucky e di tutti i pelosetti sfortunati di 
Corato». Questo sarà “Pet Summer Night”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Amore 
a Quattrozampe. 

Sabato 21 luglio, a Masseria Loiodice, a partire dalle 21 nel “menù” ci saranno «il cielo 
stellato, la musica da ballare, la focaccia, le bibite e la pasticceria secca».

«Per garantire la buona riuscita della serata, vi chiediamo di contattarci in anti
3401604832 - 3465748053 per comunicare la vostra presenza e chiederci il biglietto» scrive 
Annalisa Balducci, vice presidente dell’associazione Amore a Quattrozampe.

 

Sabato 21 luglio, a Masseria Loiodice, sarà possibile ammirare il cielo stellato in compagnia, 
ballare e gustare focaccia, una bevanda e per i più golosi anche della pasticceria secca

“Pets Summer Night”: una serata dedicata «ai 
pelosetti sfortunati di Corato» 

iazione Amore a Quattrozampe 

Bianchina © n.c.  

na serata «dedicata a tutti gli amici di Bianchina, di Lucky e di tutti i pelosetti sfortunati di 
Corato». Questo sarà “Pet Summer Night”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Amore 

21 luglio, a Masseria Loiodice, a partire dalle 21 nel “menù” ci saranno «il cielo 
stellato, la musica da ballare, la focaccia, le bibite e la pasticceria secca».

«Per garantire la buona riuscita della serata, vi chiediamo di contattarci in anti
3465748053 per comunicare la vostra presenza e chiederci il biglietto» scrive 

Annalisa Balducci, vice presidente dell’associazione Amore a Quattrozampe.

Sabato 21 luglio, a Masseria Loiodice, sarà possibile ammirare il cielo stellato in compagnia, 
ballare e gustare focaccia, una bevanda e per i più golosi anche della pasticceria secca 

“Pets Summer Night”: una serata dedicata «ai 

 

na serata «dedicata a tutti gli amici di Bianchina, di Lucky e di tutti i pelosetti sfortunati di 
Corato». Questo sarà “Pet Summer Night”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Amore 

21 luglio, a Masseria Loiodice, a partire dalle 21 nel “menù” ci saranno «il cielo 
stellato, la musica da ballare, la focaccia, le bibite e la pasticceria secca». 

«Per garantire la buona riuscita della serata, vi chiediamo di contattarci in anticipo ai numeri 
3465748053 per comunicare la vostra presenza e chiederci il biglietto» scrive 

Annalisa Balducci, vice presidente dell’associazione Amore a Quattrozampe. 



Lunedì 16 luglio 2018IV I NORDBARESE PROVINCIA

OLTRE

TUTTE LE

BARRIERE

Parte oggi il
festival «Il
Giullare»
giunto alla
decima
edizione al
centro Jobel

.

l TRANI. Il festival nazionale
«contro tutte le barriere» parte fi-
nalmente con la sua decima edi-
zione. Da oggi, lunedì 16, fino a
sabato prossimo, 21 luglio, sul pal-
coscenico del centro Jobel, in via
di Vittorio, andranno in scena le
sei rappresentazioni in concorso
per la decima edizione del Giul-
lare, a cura dell’associazione Pro-
mozione sociale e solidarietà con
il patrocinio e sostegno del Co-
mune di Trani. Compagnie pro-
venienti da tutta Italia, con all’in -
terno attori con disagio e non, in
una rassegna sempre più forte-
mente dedicata alla piena integra-
zione ed all’abbattimento delle
barriere, a cominciare da quelle
mentali.

Il festival si aprirà questa sera,
alle 21.15, con «Quante storie per
una foto», a cura della fondazione
Beato Bartolo Longo, di Latiano,
in provincia di Brindisi. L’opera,
diretta da Rosario Diviggiano,
racconta di storie di vita vissuta,
amori, dolori, gioie, momenti rea-
li o immaginati. Storie che sono
state riviste, rivisitate, filtrate o
arricchite per rivalutare in ma-
niera creativa momenti impor-
tanti della propria vita. Uno spet-
tacolo teatrale che mette a nudo le
varie sfaccettature dell’esistenza
umana attraverso metafore, pas-
sando dai vizi alle virtù, con i pro-
pri limiti e le proprie abilità.

Prima della rappresentazione,
dalle 19.30, esposizione di fotogra-
fie realizzate durante il laborato-

rio di fotografia condotto da Clau-
dio Ladisa per gli ospiti di Casa
per la vita e del Centro diurno del
Jobel. Sempre dalle 19.30, e fino
alle 21.15, punto ristoro lungo il
viale di ingresso del Jobel, a cura
dei partecipanti al progetto “Il mio
viaggio. Percorsi sperimentali per
l’autonomia”. Alle 21 è prevista la
classica mini-anteprima allo spet-
tacolo di ciascuna serata.

Inizio per tutti alle 21.15, con
ingresso libero. La serata finale,
prevista domenica 22 luglio, sarà

condotta dal duo comico Marco e
Chicco e avrà inizio alle 21. Tra gli
altri, saranno ospiti della serata:
Antonella Ferrari, attrice; Fran-
cesco Brizio, in arte Brazzo, can-
tante rapper; Lorena Ziccardi, gio-
catrice della nazionale italiana
femminile di basket in carrozzina;
Raffaelle Marsella e Niccolò Bar-
letta, del progetto Eschiatià mu-
sica, tradizione e diversità; Giu-
seppe Trieste, presidente di Fiaba
onlus, alcuni protagonisti del
Film “Tiro libero”. [n.au.]

«Il Giullare» contro le barriere
Parte oggi il festival che durerà fino al 21 luglio sul palco del centro Jobel

Niente bagni in due tratti di costa

TRANI IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DELLA MANIFESTAZIONE GIUNTA ALLA DECIMA EDIZIONE

Comunicazione2
Casella di testo
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TRANI- X EDIZIONE FESTIVAL IL GIULLARE uno dei traguardi c he solo 
i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a

Fino al 23 luglio a TRANI 

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare”
avanti con e senza risorse che continua ad ottenere riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora 
un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere 
eccellente protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione di vita.
Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa 
Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica 
rara che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento per 
bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la 
propria eco in tutta la provincia e non solo.
Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il 
Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato 
ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità 
organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico 
del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata)
Un Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizione abbiamo 
già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle 
città limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che 
questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più
questa che doveva essere l’edizione speciale, e dell

Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo a sostegno 
del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa i
sponsorizzarla. 

X EDIZIONE FESTIVAL IL GIULLARE uno dei traguardi c he solo 
i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a

 

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare” un’idea che in questi anni è andat
avanti con e senza risorse che continua ad ottenere riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora 
un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere 

e a prescindere dalla sua condizione di vita. 
Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa 
Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica 

che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento per 
bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la 

non solo. 
Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il 
Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato 

ttatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità 
organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico 
del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata) 

n Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizione abbiamo 
già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle 

nno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che 
questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più
questa che doveva essere l’edizione speciale, e della Festa. 

Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo a sostegno 
del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa i

X EDIZIONE FESTIVAL IL GIULLARE uno dei traguardi c he solo 
i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere 

  

un’idea che in questi anni è andata 
avanti con e senza risorse che continua ad ottenere riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora 
un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere 

Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa 
Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica 

che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento per 
bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la 

Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il 
Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato 

ttatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità 
organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico 

n Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizione abbiamo 
già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle 

nno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che 
questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più  in 

Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo a sostegno 
del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa idea di cultura e 



E nonostante le mille difficoltà non possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto fin dalla sua 
nascita: 

• la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo 
progetto e che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e partecipazione attiva (in questa 
edizione sarà siglato per la prima volta un protocollo di intessa che sancirà d’ora in poi l’adesione e la 
collaborazione con il Festival il Giullare) 

• il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l’Associazione Trani Soccorso, la Croce 
Rossa Italiana sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani 

• la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in 
particolare in questa edizione con Il Trani Film Festival con cui nasce D-MOVIE “il cinema dissimile” 
(rassegna di lungo e cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo 
avviando iniziative di collaborazione. 

22 LUGLIO 2018: SERATA SPETTACOLO – teatro all’aperto del Centro Jobel di Trani – ore 21.00 

Conducono: Marco&Chicco 

Tra gli altri, saranno ospiti della serata: 

• Antonella Ferrari – attrice 
• Francesco Brizio (in arte BRAZZO) – cantante rapper 
• Lorena Ziccardi – giocatrice della Nazionale Italiana Femminile di Basket in Carrozzina 
• Raffaelle Marsella e Niccolò Barletta: progetto Eschiatià Musica, Tradizione e Diversità 
• Giuseppe Trieste – presidente di FIABA Onlus (Ente che ha sostenuto la prima edizione del Festival Il 

Giullare) 
• Alcuni protagonisti del Film “Tiro Libero” – regia di Alessandro Valori 

23 LUGLIO 2018: “TIRO LIBERO” – teatro all’aperto del Centro Jobel di Trani – ore 21.00 

All’interno di DMOVIE, in collaborazione con il Trani Film Festival, proiezione del film per la regia di 
Alessandro Valori e dibattito moderato da Giuseppe Sbrocchi (direttore del Trani Film Festival) e con 
l’Assessore alle Culture del Comune di Trani Felice di Lernia 

Le serate del festival saranno condotte dal giornalista Nico Aurora di Trani con la collaborazione di 
Francesco, Debora, Giorgio, Maria, Luigi, Lucia i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” 
svoltosi il 10 e 11 maggio scorso. 

Lunga vita al Giullare! 

Ogni info, news, aggiornamento sarà possibile trovarlo sui nostri social e sul sito www.ilgiullare.it! 

  

#ILGIULLARE  

Associazione Promozione Sociale e Solidarietà  

presso Centro Jôbêl – Via Giuseppe di Vittorio n. 60 – 76125 Trani – BT  

tel. e fax 0883.501407  

Sito web: www.ilgiullare.it   

E-mail: info@ilgiullare.it  

PEC: assopromosocialetrani@pec.it  

 



 
 

16 Luglio 2018  

Trani «contro tutte le barriere»: da questa sera, via 
ufficialmente alla decima edizione del Giullare  

  

Il festival nazionale «contro tutte le barriere» parte finalmente con la sua decima edizione. Da oggi, lunedì 16, 
fino a sabato prossimo, 21 luglio, sul palcoscenico del centro Jobel, in via di Vittorio, andranno in scena le sei 
rappresentazioni in concorso per la decima edizione del Giullare, a cura dell'associazione Promozione sociale e 
solidarietà con il patrocinio e sostegno del Comune di Trani. Compagnie provenienti da tutta Italia, con 
all'interno attori con disagio e non, in una rassegna sempre più fortemente dedicata alla piena integrazione ed 
all'abbattimento delle barriere, a cominciare da quelle mentali.   

Il festival si aprirà questa sera, alle 21.15, con «Quante storie per una foto», a cura della fondazione Beato 
Bartolo Longo, di Latiano, in provincia di Brindisi. L'opera, diretta da Rosario Diviggiano, racconta di storie di 
vita vissuta, amori, dolori, gioie, momenti reali o immaginati. Storie che sono state riviste, rivisitate, filtrate o 
arricchite per rivalutare in maniera creativa momenti importanti della propria vita. Uno spettacolo teatrale che 
mette a nudo le varie sfaccettature dell’esistenza umana attraverso metafore, passando dai vizi alle virtù, con i 
propri limiti e le proprie abilità. 

Prima della rappresentazione, dalle 19.30, esposizione di fotografie realizzate durante il laboratorio di 
fotografia condotto da Claudio Ladisa per gli ospiti di Casa per la vita e del Centro diurno del Jobel. Sempre 
dalle 19.30, e fino alle 21.15, punto ristoro lungo il viale di ingresso del Jobel, a cura dei partecipanti al 
progetto “Il mio viaggio. Percorsi sperimentali per l’autonomia”. Alle 21 è prevista la classica mini-anteprima 
allo spettacolo di ciascuna serata. La vera e propria anteprima del Giullare, invece, è già andata in scena giovedì 
scorso con la rappresentazione di «Io», proposto dagli ospiti del centro Jobel, diretti da Marco Colonna. 

Per quanto riguarda gli altri spettacoli, di seguito il programma: domani, martedì 17, Ali mentali, un volo 
disabile, a cura della comunità Capodarco, di Roma; mercoledì 18, Noi, della cooperativa sociale Lambro, di 
Monza; giovedì 19, Grand Hotel, della cooperativa sociale Andirivieni, di Rivarolo Canavese; venerdì 20, 
Incessante, se credessi in un Dio, della compagnia Mayor von Frinzius, di Rosignano Solvay; sabato 21, una 
star da tre soldi, del circolo culturale giovanile Porta Romana Onlus, di Milano. Inizio per tutti alle 21.15, con 
ingresso libero. 

La serata finale, prevista domenica 22 luglio, sarà condotta dal duo comico Marco e Chicco e avrà inizio alle 
21. Tra gli altri, saranno ospiti della serata: Antonella Ferrari, attrice; Francesco Brizio, in arte Brazzo, cantante 
rapper;  Lorena Ziccardi, giocatrice della nazionale italiana femminile di basket in carrozzina; Raffaelle 
Marsella e Niccolò Barletta, del progetto Eschiatià musica, tradizione e diversità; Giuseppe Trieste,  presidente 
di Fiaba onlus, alcuni protagonisti del Film “Tiro libero”.  

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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Al via questa sera il X Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni 
Barriera “Il Giullare”  

Ecco l’intero programma sino al 21 luglio
 
Ed eccoci al programma definitivo degli spettacoli in gara del X Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera. Gli 
spettacoli si svolgeranno tutti presso il Centro Jobel di
circa 500 posti a sedere. L’ingresso è a partire dalle ore 20.00 con possibilità di poter cenare da noi nel nostro “street 
food”, alle 21.15 è prevista un’anteprima e alle ore 21.40 inizio
16 luglio 
“Quante storie per una foto” a cura della Fondazione Beato Bartolo Longo 
Provenienza: LATIANO (BR) 
Trama: l’opera racconta di storie di vita vissuta, di amori, di dolori, di gioie, di momenti reali o immaginati. Storie che 
sono state riviste, rivisitate, filtrate o arricchite per rivalutare in maniera creativa momenti importanti della propria vit
Uno spettacolo teatrale che mette a nudo le
alle virtù, con i propri limiti e le proprie abilità.
17 luglio 
“AliMentali – un volo disAbile”  a cura della Comunità Capodarco di Roma Onlus 
di Provenienza: ROMA 
Trama: La nascita di ognuno di noi e il nostro essere “diversi”, questa diversità ci può emarginare o diventare 
un’opportunità e la salvezza per noi e per chi ci sta intorno. Grazie alla consapevolezza che l’essere diversi è una 
ricchezza riusciremo a trovare la nostra armonia nella natura.
18 luglio 
“NOI”  a cura della Coop. Soc. “Lambro” ONLUS 
Trama: NOI è un racconto diretto, una vicenda che si personifica, è la vicenda personale 
nascita alle aspirazioni future. Una narrazione brillante, ricca di colpi di scena, sfumature, toni diversi… il lavoro di un 
gruppo che si è messo alla prova ed ora vuole trasmettere a chi lo guarda un’immagine realistica 
19 luglio 
“GRAND HOTEL”  a cura della Coop. Soc. “Andirivieni” ONLUS 
RIVAROLO CANAVESE (TO) 
Trama: un gruppo di amici, abitanti, conoscenti… un gruppo non ben definito, una normalissim
noiosa, sempre uguale, decidono di aprire un albergo. Ogni persona ne diventa un personaggio: chi alla reception, chi il 
direttore, chi al ristorante, chi addetto all’ascensore. Un serie di stanze, luoghi all’interno dei quali portar
cercare ricordi, trovare pensieri. Fino a chiudere l’albergo… perchè? Troppo diversi… troppo strani, dicono.
20 luglio 
“Incessante, se credessi in un Dio” a cura della Compagnia Mayor Von Frinzius dell’Associazione Haccompagnami 
REGIA di Giannini Lamberto – Città di Provenienza: ROSIGNANO SOLVAY (LI)
Trama: tutti siamo inevitabilmente connessi da un ritmo “incessante”, pieno di vita ma, soprattutto, di voglia di vivere che 
continua a battersi attraverso la quotidianità malgrado ciò che inevit
la Compagnia si augura: di poter entrare nei cuori dei propri spettatori, farli staccare dalla routine che sembra così unica 
immodificabile per poter capire poi che alla fine stiamo vivendo tutti la s
21 luglio 
“Una star da tre soldi”  a cura del Circolo Culturale Giovanile di Porta Romana ONLUS 
Città di Provenienza: MILANO 
Trama: Rappresentazione molto liberamente ispirata all’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. ‘‘Un
racconta di Polly Peachum, una povera ragazza dei sobborghi londinesi, che ha l’occasione della sua vita per diventare 
una star della TV Polly deve affrontare le ‘ostilità di familiari e amici profittatori per scoprire che ”un mondo ch
obbliga a essere cattivi con gli altri per essere felice, è un mondo che non funziona“ e bisogna renderlo diverso, non 
rendere diverse le persone che lo abitano. Per Polly la vendetta ha un sapore amaro, il germe dell’esclusione non è in lei, 
ma nel mondo che le sta attorno, con le sue leggi spietate e la tendenza a dividere in categorie up and down; da questo, il 
riferimento a Brecht, che nell’anima buona di Sezuan ci ricorda che è difficile essere buoni in un mondo perfido.

Al via questa sera il X Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni 

Ecco l’intero programma sino al 21 luglio

Ed eccoci al programma definitivo degli spettacoli in gara del X Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera. Gli 
spettacoli si svolgeranno tutti presso il Centro Jobel di Trani (Via Giuseppe Di Vittorio n. 60) in un teatro all’aperto con 
circa 500 posti a sedere. L’ingresso è a partire dalle ore 20.00 con possibilità di poter cenare da noi nel nostro “street 
food”, alle 21.15 è prevista un’anteprima e alle ore 21.40 inizio degli spettacoli. 

a cura della Fondazione Beato Bartolo Longo – REGIA di Diviggiano Rosario 

ta vissuta, di amori, di dolori, di gioie, di momenti reali o immaginati. Storie che 
sono state riviste, rivisitate, filtrate o arricchite per rivalutare in maniera creativa momenti importanti della propria vit
Uno spettacolo teatrale che mette a nudo le varie sfaccettature dell’esistenza umana attraverso metafore, passando dai vizi 
alle virtù, con i propri limiti e le proprie abilità. 

a cura della Comunità Capodarco di Roma Onlus – REGIA di Montesi Roberta 

Trama: La nascita di ognuno di noi e il nostro essere “diversi”, questa diversità ci può emarginare o diventare 
un’opportunità e la salvezza per noi e per chi ci sta intorno. Grazie alla consapevolezza che l’essere diversi è una 

hezza riusciremo a trovare la nostra armonia nella natura. 

a cura della Coop. Soc. “Lambro” ONLUS – REGIA di Mauri Laura – Città di Provenienza: MONZA
Trama: NOI è un racconto diretto, una vicenda che si personifica, è la vicenda personale di un gruppo di personaggi, dalla 
nascita alle aspirazioni future. Una narrazione brillante, ricca di colpi di scena, sfumature, toni diversi… il lavoro di un 
gruppo che si è messo alla prova ed ora vuole trasmettere a chi lo guarda un’immagine realistica 

a cura della Coop. Soc. “Andirivieni” ONLUS – REGIA di Turco Marcello 

Trama: un gruppo di amici, abitanti, conoscenti… un gruppo non ben definito, una normalissim
noiosa, sempre uguale, decidono di aprire un albergo. Ogni persona ne diventa un personaggio: chi alla reception, chi il 
direttore, chi al ristorante, chi addetto all’ascensore. Un serie di stanze, luoghi all’interno dei quali portar
cercare ricordi, trovare pensieri. Fino a chiudere l’albergo… perchè? Troppo diversi… troppo strani, dicono.

” a cura della Compagnia Mayor Von Frinzius dell’Associazione Haccompagnami 
Città di Provenienza: ROSIGNANO SOLVAY (LI) 

Trama: tutti siamo inevitabilmente connessi da un ritmo “incessante”, pieno di vita ma, soprattutto, di voglia di vivere che 
continua a battersi attraverso la quotidianità malgrado ciò che inevitabilmente rema contro, ed è proprio questo quello che 
la Compagnia si augura: di poter entrare nei cuori dei propri spettatori, farli staccare dalla routine che sembra così unica 
immodificabile per poter capire poi che alla fine stiamo vivendo tutti la stessa. 

a cura del Circolo Culturale Giovanile di Porta Romana ONLUS –

Trama: Rappresentazione molto liberamente ispirata all’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. ‘‘Un
racconta di Polly Peachum, una povera ragazza dei sobborghi londinesi, che ha l’occasione della sua vita per diventare 
una star della TV Polly deve affrontare le ‘ostilità di familiari e amici profittatori per scoprire che ”un mondo ch
obbliga a essere cattivi con gli altri per essere felice, è un mondo che non funziona“ e bisogna renderlo diverso, non 
rendere diverse le persone che lo abitano. Per Polly la vendetta ha un sapore amaro, il germe dell’esclusione non è in lei, 

ondo che le sta attorno, con le sue leggi spietate e la tendenza a dividere in categorie up and down; da questo, il 
riferimento a Brecht, che nell’anima buona di Sezuan ci ricorda che è difficile essere buoni in un mondo perfido.

Al via questa sera il X Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni 

Ecco l’intero programma sino al 21 luglio  

Ed eccoci al programma definitivo degli spettacoli in gara del X Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera. Gli 
Trani (Via Giuseppe Di Vittorio n. 60) in un teatro all’aperto con 

circa 500 posti a sedere. L’ingresso è a partire dalle ore 20.00 con possibilità di poter cenare da noi nel nostro “street 

REGIA di Diviggiano Rosario – Città di 

ta vissuta, di amori, di dolori, di gioie, di momenti reali o immaginati. Storie che 
sono state riviste, rivisitate, filtrate o arricchite per rivalutare in maniera creativa momenti importanti della propria vita. 

varie sfaccettature dell’esistenza umana attraverso metafore, passando dai vizi 

REGIA di Montesi Roberta – Città 

Trama: La nascita di ognuno di noi e il nostro essere “diversi”, questa diversità ci può emarginare o diventare 
un’opportunità e la salvezza per noi e per chi ci sta intorno. Grazie alla consapevolezza che l’essere diversi è una 

Città di Provenienza: MONZA 
di un gruppo di personaggi, dalla 

nascita alle aspirazioni future. Una narrazione brillante, ricca di colpi di scena, sfumature, toni diversi… il lavoro di un 
gruppo che si è messo alla prova ed ora vuole trasmettere a chi lo guarda un’immagine realistica della diversa abilità. 

REGIA di Turco Marcello – Città di Provenienza: 

Trama: un gruppo di amici, abitanti, conoscenti… un gruppo non ben definito, una normalissima domenica pomeriggio, 
noiosa, sempre uguale, decidono di aprire un albergo. Ogni persona ne diventa un personaggio: chi alla reception, chi il 
direttore, chi al ristorante, chi addetto all’ascensore. Un serie di stanze, luoghi all’interno dei quali portare se stessi, 
cercare ricordi, trovare pensieri. Fino a chiudere l’albergo… perchè? Troppo diversi… troppo strani, dicono. 

” a cura della Compagnia Mayor Von Frinzius dell’Associazione Haccompagnami – 

Trama: tutti siamo inevitabilmente connessi da un ritmo “incessante”, pieno di vita ma, soprattutto, di voglia di vivere che 
abilmente rema contro, ed è proprio questo quello che 

la Compagnia si augura: di poter entrare nei cuori dei propri spettatori, farli staccare dalla routine che sembra così unica e 

– REGIA di Corini Alessio – 

Trama: Rappresentazione molto liberamente ispirata all’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. ‘‘Una star da tre Soldi’ 
racconta di Polly Peachum, una povera ragazza dei sobborghi londinesi, che ha l’occasione della sua vita per diventare 
una star della TV Polly deve affrontare le ‘ostilità di familiari e amici profittatori per scoprire che ”un mondo che ti 
obbliga a essere cattivi con gli altri per essere felice, è un mondo che non funziona“ e bisogna renderlo diverso, non 
rendere diverse le persone che lo abitano. Per Polly la vendetta ha un sapore amaro, il germe dell’esclusione non è in lei, 

ondo che le sta attorno, con le sue leggi spietate e la tendenza a dividere in categorie up and down; da questo, il 
riferimento a Brecht, che nell’anima buona di Sezuan ci ricorda che è difficile essere buoni in un mondo perfido. 
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De Pietro: «Il sangue e suoi componenti
rappresentano una risorsa indispensabile per
la cura dei cittadini. Ognuno contribuisca»

«TOH! PRENDI QUESTO»

Avviata la campagna di sensibilizzazione
alla donazione di sangue. «Toh! Prendi
questo. Certi gesti si fanno»

«Donando sangue d’estate
salveremo tante vite umane»
L’invito dell’Avis provinciale per fronteggiare la carenza

l BARLETTA. La parola d’ordine è
una sola: donare sangue (sempre) ma
d’estate in particolar modo per salvare
vite umane. In prima linea, come sem-
pre, la grande famiglia dei donatori di
sangue dell’Avis della provincia di
Barletta - Andria Trani. Tutto questo
grazie alla campagna di sensibilizza-
zione alla donazione di sangue. «Toh!
Prendi questo. Certi gesti si fanno» è lo
slang messo a punto dall’Avis provin-
ciale Bat.
Protagonisti della campagna sono

gli stessi volontari dell’Avis che vo-
lutamente hanno deciso di mettersi in
gioco rendendosi testimonial diretti.

«Il sangue e suoi componenti rappre-
sentano una risorsa indispensabile per
la cura dei cittadini ed ognuno ha il
dovere civico di contribuire affinché
questo bene prezioso sia sempre di-
sponibile in tutte le strutture sanitarie
della nostra provincia» ha dichiarato il
Presidente dell’Avis provinciale Vin -
cenzo De Pietro. E poi: «La nostra
campagna, realizzata grazie alla pre-
ziosa disponibilità di Arts Media An-
dria, contribuirà a mantenere alta l’at -
tenzione su un tema estremamente im-
portante e delicato come quello dalla
donazione».
«Dono perché sono consapevole che

il mio sangue / plasma può essere utile
in situazioni di emergenza e a persone
che ne necessitano. La motivazione che
mi spinge a donare è poter essere utile a
chi ne ha bisogno, senza considerare
che un donatore per essere tale deve
godere di buona salute; motivo per cui
ne approfitto anche per controllare i
miei valori ematici - ha detto Valerio
Ciccolella -. Donare significa dare una
parte di sé stessi in maniera disinte-
ressata. Significa provare amore per
chi non si conoscerà mai ma sarà sem-
pre riconoscente del gesto nobile com-
piuto».
Nessun dubbio per Federica Sar-

cina: «In realtà, purtroppo, da qualche
anno a questa parte non dono più. Però
non posso dire di non sentirmi una
donatrice; non è vero che si dona solo
sangue, e ve lo posso assicurare perché,
nonostante tutto, da 5 anni faccio parte
di questa fantastica associazione a cui
dedico quasi tutto il mio tempo libero.
Per donare serve il cuore e non la testa,
e il cuore si sa, ce l’abbiamo tutti. Direi
che donare è gratis e non costa nulla,
costa solo 15 minuti del nostro tempo,
che non è poi così tanto tempo se pen-
sate che poi potreste salvare 3 vite.
Direi che non si dona solo agli altri, ma
si dona anche a noi stessi e per noi

stessi. Per cui, donate. E se avete paura
dell’ago o non potete donare per cause
di forza maggiore, donate il vostro tem-
po per questa causa. Ve lo assicuro, è
gratificante lo stesso».
Fa sapere Angelo Sfregola: «Dono

perché essendo grazie a Dio in buona
salute con tutte queste brutte malattie
che ci sono in giro riesco con il mio
piccolissimo gesto a fare davvero del
bene. Aggiungo che d’estate tutto è
maggiormente più importante. A tutti
dico di non aspettare. Chi semina amo-
re raccoglie felicità. Chi si ferma è per-
duto. Corri in Avis diventa donatore».

Giuseppe Dimiccoli

VALERIO CICCOLELLA

FEDERICA SARCINA

ANGELO SFREGOLA

«A tutti dico di non aspettare.
Chi semina amore raccoglie

felicità. Chi si ferma è perduto.
Corri in Avis diventa donatore»

«Per donare serve il cuore e non la
testa, e il cuore si sa, ce l’abbiamo

tutti. Donare è gratis e non costa nulla.
Solo 15 minuti del nostro tempo»

«Dono perché sono consapevole che
il mio sangue / plasma può essere
utile in situazioni di emergenza e a

persone che ne necessitano»

UN GESTO DA IMITARE Alcuni donatori mentre donano e il presidente provinciale Vincenzo De Pietro



 
 

• 16 Lug 2018  
sociale di Gianluca Lomuto 

Bari, morta suicida a 14 anni: nasce l’associazione 
Anto Paninabella 
-  

 

La sua scelta di farla finita ci aveva colpito profondamente, e come noi, tutta Bari. 
anni, i pensieri affidati a una piattaforma social, 
scelto appositamente, tutto di quella triste storia ha scosso molte coscienze.

Commentando un nostro editoriale il papà di Antonella, questo il suo nome, aveva in qualche modo fatto 
intendere che da quel dramma familiare sarebbe nato qualcosa di positivo, e oggi è arrivata la con
luglio alle 19:30 nella Sala Teatro della parrocchia Don
presentata l’associazione Anto Paninabella, come era solita appellarsi.

La serata avrà lo scopo di illustrare idee e progetti 
frequenti fenomeni di emarginazione adolescenziale, povertà educativa e bullismo, attraverso
promuovere negli istituti scolastici di secondo gr
quello di operare sul territorio al fine di evitare il ripetersi di simili eventi drammatici.

 

• Anto Paninabella 

Bari, morta suicida a 14 anni: nasce l’associazione 
 

La sua scelta di farla finita ci aveva colpito profondamente, e come noi, tutta Bari. Il suo gesto estremo
a una piattaforma social, la fotografia scatta sul cornicione di un palazzo a Poggiofranco 

scelto appositamente, tutto di quella triste storia ha scosso molte coscienze. 

il papà di Antonella, questo il suo nome, aveva in qualche modo fatto 
intendere che da quel dramma familiare sarebbe nato qualcosa di positivo, e oggi è arrivata la con
luglio alle 19:30 nella Sala Teatro della parrocchia Don Guanella, in via Giulio Petroni 125, sarà infatti 

Paninabella, come era solita appellarsi. 

La serata avrà lo scopo di illustrare idee e progetti pensati dall’associazione per combattere i sempre più 
emarginazione adolescenziale, povertà educativa e bullismo, attraverso

promuovere negli istituti scolastici di secondo grado di Bari e provincia. L’obiettivo comune dei suoi soci è 
territorio al fine di evitare il ripetersi di simili eventi drammatici.

Bari, morta suicida a 14 anni: nasce l’associazione 

Il suo gesto estremo a soli 14 
di un palazzo a Poggiofranco 

il papà di Antonella, questo il suo nome, aveva in qualche modo fatto 
intendere che da quel dramma familiare sarebbe nato qualcosa di positivo, e oggi è arrivata la conferma. Il 19 

Guanella, in via Giulio Petroni 125, sarà infatti 

per combattere i sempre più 
emarginazione adolescenziale, povertà educativa e bullismo, attraverso iniziative da 

L’obiettivo comune dei suoi soci è 
territorio al fine di evitare il ripetersi di simili eventi drammatici. 
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Ambiente 
 

Boccadoro  

Area Boccadoro, domani la cerimonia di riapertura 

La zona è stata riqualificata dopo la bonifica dell’associazione Delfinio Blu 

 
"E finalmente ci siamo. Dopo più di trent'anni di totale abbandono, ecco riemergere dal 
degrado ed abbandono dov'era stata relegata, la Vasca ottocentesca di Boccadoro". Un'area di 
proprietà comunale diventata negli anni un luogo di degrado ambientale dove la storia e 
l'impresa umana si sono persi tra immondizia ed indifferenza. Una zona la cui bellezza e 
storia legano a sè la vita di migliaia di persone che nei luoghi chiamati della "Padur" sono 
cresciuti tra storia piantagioni di pomodori ed ortaggi, gelsi rossi e bagni in mare. 
 
L'azione di bonifica e riqualificazione è stata gestita e realizzata dall'associazione Delfinio 
Blu in rete con alcune associazioni locali e grazie a dei fondi provenienti dal progetto 
Giovani per i Beni Pubblici del Dipartimento della Gioventù. La cerimonia di apertura è 
prevista martedì 17 Luglio ore 18.00 presso Area Umida di Boccadoro.  

• Boccadoro 



16-07-18 di Nicole Cascione 

All’istituto Oncologico Giovanni Paolo II di 
Bari, sentirsi belle anche con il cancro

 
Sentirsi belle anche con il cancro, nonostante il cancro. All’Istituto Oncologico 
Giovanni Paolo II di Bari, secondo laboratorio dedicato alla bellezza e all’estetica 
oncologica, organizzato in collaborazione con 

Un secondo appuntamento, durante il quale Daniela Madaghiele, ha illustrato alle 
pazienti i migliori trattamenti estetici per ridurre ed alleviare tutte quelle 
problematiche cutanee legate alla chemioterapia e alla chirurgia, fornendo anc
consigli sul make up giusto. Esaltare la propria femminilità, non rinunciando mai alla 
propria bellezza e alla cura di sé, questi gli obiettivi del laboratorio di bellezza, che si 
inserisce in un programma molto più ampio portato avanti dal Giovan
mira alla umanizzazione dei reparti, per far sentire i pazienti a proprio agio.

 

All’istituto Oncologico Giovanni Paolo II di 
Bari, sentirsi belle anche con il cancro

 

Sentirsi belle anche con il cancro, nonostante il cancro. All’Istituto Oncologico 
Giovanni Paolo II di Bari, secondo laboratorio dedicato alla bellezza e all’estetica 
oncologica, organizzato in collaborazione con l’ Associazione Gabriel

Un secondo appuntamento, durante il quale Daniela Madaghiele, ha illustrato alle 
pazienti i migliori trattamenti estetici per ridurre ed alleviare tutte quelle 
problematiche cutanee legate alla chemioterapia e alla chirurgia, fornendo anc
consigli sul make up giusto. Esaltare la propria femminilità, non rinunciando mai alla 
propria bellezza e alla cura di sé, questi gli obiettivi del laboratorio di bellezza, che si 
inserisce in un programma molto più ampio portato avanti dal Giovan
mira alla umanizzazione dei reparti, per far sentire i pazienti a proprio agio.

 

 

All’istituto Oncologico Giovanni Paolo II di 
Bari, sentirsi belle anche con il cancro 

Sentirsi belle anche con il cancro, nonostante il cancro. All’Istituto Oncologico 
Giovanni Paolo II di Bari, secondo laboratorio dedicato alla bellezza e all’estetica 

ciazione Gabriel.  

Un secondo appuntamento, durante il quale Daniela Madaghiele, ha illustrato alle 
pazienti i migliori trattamenti estetici per ridurre ed alleviare tutte quelle 
problematiche cutanee legate alla chemioterapia e alla chirurgia, fornendo anche utili 
consigli sul make up giusto. Esaltare la propria femminilità, non rinunciando mai alla 
propria bellezza e alla cura di sé, questi gli obiettivi del laboratorio di bellezza, che si 
inserisce in un programma molto più ampio portato avanti dal Giovanni Paolo II, che 
mira alla umanizzazione dei reparti, per far sentire i pazienti a proprio agio. 
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Dopo il Cammino Materano 

Al " Caffè delle Buone Pratiche" si parla della "Ciclovia dell'Acquedotto"

L'"itinerario narrativo" che attraversa tre regioni  del Sud al
organizzato da Progetto in Comune con Nordic Walking Sud, Leo Club Cassano e Circolo Legambiente

 Il Caffè delle B
 
Progetto in Comune, Nordic Walking Sud
dell’Acquedotto Pugliese. 

«Mercoledì 18 Luglio alle ore 18.30, in Piazza Garibaldi, presso il 
della Ciclovia dell’Acquedotto, un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre regioni del Sud, 
Campania, Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei luoghi più affascinanti e a
penisola: Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento.

Ospiti d’eccezione saranno: 

• -Cosimo Chiffi, portavoce del Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese 
• -Roberto Guido, autore della guida “

Un percorso alla scoperta di paesaggi incontaminati

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è uno straordinario itinerario

si snoda tra Campania, Basilicata e Puglia, 

Si pedala e si cammina “sull’acqua” per 500 chilometri, dall’Irpinia al Salento, passando per il Vulture, l’Alta Murgi
Valle d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo, producendo bellezza. 

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è solo un tracciato che mette in collegamento dei luoghi di particolare interesse 
turistico e culturale, ma è essa stessa esperienza di cicloturismo o cammino lento continua e lineare, unica nel suo genere.

Le tante casette di ispezione, piccoli edifici con su impresso l’anno di costruzione e la progressione in km della condotta, 
anche le antiche fontanine di ghisa o i piccoli tombini circolari dell’acquedotto segnano già adesso il percorso.

Segnaletica e fontane pubbliche d’epoca sono dunque già presenti in quello che potrebbe diventare il più imponente progetto 
di commistione tra paesaggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale d’Italia.

Dopo il Cammino Materano, anche il tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, quindi, può rendere Cassano 
crocevia di turismo e cultura».  

Caffè delle Buone Pratiche" si parla della "Ciclovia dell'Acquedotto"

L'"itinerario narrativo" che attraversa tre regioni  del Sud al centro del nuovo appuntamento 
organizzato da Progetto in Comune con Nordic Walking Sud, Leo Club Cassano e Circolo Legambiente

Il Caffè delle Buone Pratiche © Progetto in Comune

Nordic Walking Sud, Leo Club Cassano, Legambiente Cassano, insieme per parlare di Ciclovia 

Mercoledì 18 Luglio alle ore 18.30, in Piazza Garibaldi, presso il GiardiLeo - si legge in una nota di PinC 
, un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre regioni del Sud, 

Campania, Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei luoghi più affascinanti e a
penisola: Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento.

Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese 
, autore della guida “Ciclovia dell’Acquedotto – Cicloesplorazione da Caposele a Leuca

Un percorso alla scoperta di paesaggi incontaminati, lungo le tracce storiche del più grande acquedotto d’Europa

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è uno straordinario itinerario, tra storia e natura, nell’Ital
, lungo le tracce storiche del più grande acquedotto d’Europa

Si pedala e si cammina “sull’acqua” per 500 chilometri, dall’Irpinia al Salento, passando per il Vulture, l’Alta Murgi
Valle d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo, producendo bellezza. 

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è solo un tracciato che mette in collegamento dei luoghi di particolare interesse 
istico e culturale, ma è essa stessa esperienza di cicloturismo o cammino lento continua e lineare, unica nel suo genere.

Le tante casette di ispezione, piccoli edifici con su impresso l’anno di costruzione e la progressione in km della condotta, 
le antiche fontanine di ghisa o i piccoli tombini circolari dell’acquedotto segnano già adesso il percorso.

Segnaletica e fontane pubbliche d’epoca sono dunque già presenti in quello che potrebbe diventare il più imponente progetto 
ggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale d’Italia. 

Dopo il Cammino Materano, anche il tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, quindi, può rendere Cassano 

Caffè delle Buone Pratiche" si parla della "Ciclovia dell'Acquedotto" 

centro del nuovo appuntamento 
organizzato da Progetto in Comune con Nordic Walking Sud, Leo Club Cassano e Circolo Legambiente 
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Tutt o esaurito per la visita guidata a Canne della Battaglia

L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle attivit à a sostegno della qualificazione e del 
potenziamento del servizio degli Infopoint turis
Ruvo di Puglia 

Non solo ruvesi, ma anche visitatori dell’hinterland hanno manifestato interesse e curiosità per la speciale 
visita guidata all’insediamento archeologico di “Canne della Battaglia”, che sorge sulla collina dominante la 
valle del Basso Ofanto, luogo che fu teatro del celebre scontro tra Romani e Cartaginesi nel 216 a.C. e 
testimoniò la vittoria dei primi, guidati da Annibale.

A meno di una settimana dall’apertura delle prenotazioni si è avuto il tutto esaurito per poter visitare il 
prossimo 21 luglio l’importante sito, che ricade nel territorio tra Canosa di Puglia e Barletta e offre oggi ai 
turisti un lungo e affascinante percorso attraverso preziosi rinvenimenti.

Gli scavi archeologici hanno restituito testimonianze risalenti a un periodo che va dall’età del rame fino al 
Medioevo.  

Tesoro conservato dalla città sono le rovine di una domus risalente all
non solo storico, ma anche artistico, per la bellezza delle pitture sulle pareti e per i preziosi mosaici dei 
pavimenti.  

L’obiettivo di questa speciale visita è contribuire alla crescita culturale e riscoprire attr
tematici le bellezze storiche e artistiche. Il gemellaggio culturale tra le due località è il punto di partenza per la 
sperimentazione e la ricerca di nuove politiche comuni di sviluppo. 

L’iniziativa rientra nell’ambito delle atti
degli Infopoint turistici per il Piano strategico Puglia 365 e per il riposizionamento competitivo delle 
destinazioni. Nello specifico caso, ha visto la fattiva collaborazione tra la Pro
“Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia”.
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Non solo ruvesi, ma anche visitatori dell’hinterland hanno manifestato interesse e curiosità per la speciale 
visita guidata all’insediamento archeologico di “Canne della Battaglia”, che sorge sulla collina dominante la 

teatro del celebre scontro tra Romani e Cartaginesi nel 216 a.C. e 
testimoniò la vittoria dei primi, guidati da Annibale. 

A meno di una settimana dall’apertura delle prenotazioni si è avuto il tutto esaurito per poter visitare il 
tante sito, che ricade nel territorio tra Canosa di Puglia e Barletta e offre oggi ai 

turisti un lungo e affascinante percorso attraverso preziosi rinvenimenti. 

Gli scavi archeologici hanno restituito testimonianze risalenti a un periodo che va dall’età del rame fino al 

Tesoro conservato dalla città sono le rovine di una domus risalente all'epoca tiberiana, di particolare rilievo 
non solo storico, ma anche artistico, per la bellezza delle pitture sulle pareti e per i preziosi mosaici dei 

L’obiettivo di questa speciale visita è contribuire alla crescita culturale e riscoprire attr
tematici le bellezze storiche e artistiche. Il gemellaggio culturale tra le due località è il punto di partenza per la 
sperimentazione e la ricerca di nuove politiche comuni di sviluppo.  

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio 
degli Infopoint turistici per il Piano strategico Puglia 365 e per il riposizionamento competitivo delle 
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MELLITTO: VENERDI 3 AGOSTO 2018 LIBERAZIONE SERALE 
FAUNA SELVATICA PRESSO L'OASI WWF "IL RIFUGIO" 

 

 
C O M U N I C A T O 

 Si comunica che in data venerdì 3 agosto 2018 alle ore 18:00, presso l’OASI WWF “IL 
RIFUGIO” nel Comune di Grumo Appula, località Mellitto, sarà effettuato il rilascio in 
natura di esemplari di fauna selvatica, curati e riabilitati dal personale tecnico-
faunistico dell’Osservatorio, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Bari. 

La Struttura tecnica regionale sarà quindi lieta di valorizzare la propria attività di cura 
e riabilitazione degli animali recuperati, promuovendo l’operato della Regione Puglia 
nella tutela della biodiversità e dell’ambiente. 

Per info, scrivete alla e-mail wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 

  

  

  
   

 
 
 
 
 

  

 



Per la rassegna “Racconti tra gli ulivi” al parco santa

Geffa di Trani, pensata e organizzata da Xiao Yan in

collaborazione  con  Enzo  Matichecchia  e  Lella

Mastrapasqua  della  Compagnia  dei  Teatranti  di

Bisceglie,  nuovo appuntamento venerdì  20 luglio

alle  21  con  “Tango  Monsieur?"  della  compagnia

Ciccisanta teatro di Carosino (Ta).

Info e prenotazioni al 3494757919.

La rassegna gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.

L’ingresso prevede un ticket di ingresso destinato al sostegno delle spese per il parco di

Santa Geffa.

Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio

di animazione per bambini. Così mentre i  grandi si godono il  teatro i piccoli  possono

vistare e conoscere gli animali e la vita del parco. Sono previste visite guidate all’ipogeo

di santa Geffa.

Prossimi appuntamenti di “Racconti tra gli ulivi”: 27 luglio, 3 e 10 agosto.

Media partner: Radio Bombo - Il giornale di Trani.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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1 di 1 16/07/2018, 17:44



 
Redazione 17 luglio 2018 14:42 

Donatori di sangue rispondono all'appello: al 
Policlinico la raccolta promossa da 'Ciao Vinny' 

 

 Lorenzo Moretti vicepresidente di Ciao Vinny  

Un piccolo gesto di solidarietà, sempre prezioso, che però diventa ancora più importante in estate, 
quando l'emergenza sangue puntualmente torna a farsi sentire. Sono state circa 100 le persone che si 
sono recate questa mattina al Policlinico per la raccolta sangue straordinaria 'E' giunta l'ora di 
donare', promossa dall'associazione 'Ciao Vinny'.  

Al'iniziativa hanno partecipato anche il Sindaco di Bari, Antonio Decaro e gli assessori comunali 
Carla Palone e Francesca Bottalico. Al termine della donazione Tesori di Sicilia, che come ogni 
anno sostiene in questo modo l'iniziativa della Fondazione, ha offerto la colazione a tutti i 
partecipanti. 

"Ogni Estate è emergenza sangue. Si esce la sera, si fa tardi. È più facile mettersi alla guida stanchi, 
o dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. Spingere sull'acceleratore e... boom! Fare incidenti. La 
cronaca di questi giorni ne è purtroppo già triste testimone - commenta Lorenzo Moretti, vice 
presidente della Fondazione -. Dall'altra parte diminuiscono i donatori e le scorte di sangue, il che 
mette a rischio gli interventi. Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato con i nostri 100 donatori, 
ma invitiamo tutti a recarsi anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane a donare". 

"È un piccolo gesto che può salvare la vita di tante persone - ha aggiunto il sindaco Antonio Decaro 
-. Nel periodo estivo tanti cittadini vanno in vacanza e quindi spesso si allontana il pensiero di chi 
può vivere un momento di difficoltà e aver bisogno di sangue. Per questo è ancora più importante 
farlo in questi giorni in vista dell’estate. Voglio invitare tutti i cittadini baresi a venire a donare il 
sangue. Fortunatamente nella nostra città abbiamo tante associazioni e personale sanitario sensibile 
al tema che gestisce tutte le procedure e promuove giornate come questa che fanno bene alla nostra 
comunità”. 

'È giunta l'ora di donare il sangue' è stata sostenuta da Acsi, Asso commercianti di via Pasubio, 
Ade&r, Circolo Tennis Bari, Levante azzurro calcio, Marcobaleno, Amichi di Michele Visaggi, 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, Ordine Forense di Bari Onlus, K, Poseidon Nucleo 
Operativo, Seconda mamma e Seguaci della Nord, Promostudio, PVG. 
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TRANI IL CONCORSO ENTRA NEL VIVO. OGGI SECONDO SPETTACOLO IN GARA

Integrazione sul palco
con il festival «Il giullare»

Schiuma affiorante
a «Marechiaro», interviene
la guardia costiera

NICO AURORA

l TRANI. Il concorso entra più
che mai nel vivo. Il festival Il giul-
lare vive oggi, martedì 17 luglio,
alle 21.15, la seconda serata con il
secondo spettacolo in gara, «Ali
mentali. Un volo disabile», a cura
della comunità Capodarco, di Ro-
ma, per la regia di Roberta Mon-
tesi.

L’opera racconta la nascita di
ciascuno ed il essere «diverso».
Tale condizione può emarginare o
diventare un’opportunità di sal-
vezza sia per il soggetto, sia per chi
gli sta intorno. «Grazie alla con-
sapevolezza del fatto che l’essere
diversi è una ricchezza - spiega la
regista -, riusciremo a trovare la
nostra armonia nella natura».

Ieri è andato in scena è andata
in scena la prima opera in con-
corso, «Quante storie per una fo-
to», a cura della fondazione Beato
Bartolo Longo, di Latiano, in pro-
vincia di Brindisi. L’opera, diretta
da Rosario Diviggiano, ha già
fatto immergere il pubblico del
centro Jobel nella ormai incon-
fondibile atmosfera di un teatro
che favorisca la piena integrazio-
ne tra disabili e non ed aiuti cia-
scuno ad accogliere il «diverso»
superando tutte le barriere, a co-
minciare da quelle mentali.

Quella in corso del festival na-
zionale «contro tutte le barriere» è
la decima. Fino a sabato prossimo,
21 luglio, sul palcoscenico di via di
Vittorio, andranno in scena le sei

rappresentazioni in concorso per
la manifestazione a cura dell’as -
sociazione Promozione sociale e
solidarietà, con il patrocinio e so-
stegno del Comune di Trani. Com-
pagnie provenienti da tutta Italia,
con all’interno attori con disagio e
non, in una rassegna sempre più
fortemente dedicata alla piena
condivisione. Per quanto riguar-
da gli altri spettacoli, di seguito il
programma: domani, mercoledì
18, Noi, della cooperativa sociale

Lambro, di Monza; giovedì 19,
Grand Hotel, della cooperativa so-
ciale Andirivieni, di Rivarolo Ca-
navese; venerdì 20, Incessante, se
credessi in un Dio, della compa-
gnia Mayor von Frinzius, di Ro-
signano Solvay; sabato 21, una
star da tre soldi, del circolo cul-
turale giovanile Porta Romana
Onlus, di Milano. Inizio per tutti
alle 21.15, con ingresso libero.

CENTRO

«JOBEL» È in
corso Il
festival
nazionale di
teatro contro
ogni barriera

.
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Estate di Trani, definite le manifestazioni 
beneficiarie di «sostegno»: i nomi 

 

La giunta comunale di Trani ha disposto quali saranno le iniziative d’interesse turistico e culturale 
programmate per l’estate alle quali assicurerà «con varie modalità, la propria vicinanza ed il proprio 
sostegno». 

Le manifestazioni saranno beneficiarie di tutte le agevolazioni compatibili con norme generali e 
regolamenti comunali (esonero dal pagamento delle tasse di occupazione di suolo pubblico, Siae, e 
diversi altri tipi di tasse alle quali gli organizzatori dovranno far fronte). Si suppone, dunque, anche 
se non è chiaramente scritto, che queste manifestazioni avranno un contributo economico. 

Si tratta delle iniziative «a carattere ricorrente che più di altre sono radicate nel tessuto cittadino», 
delle quali l’Ente sarà partner istituzionale: Festival del tango (organizzatore: associazione In 
movimento); Calice di san Lorenzo (Cibus di vinum e Fidas); Jumping in the square (Atletica 
polisportiva Trani); Trani film festival (organizzato dall’omonima associazione culturale); I 
dialoghi di Trani (associazione La Maria del porto); La settimana medievale (Trani tradizioni); 
Raccontando sotto le stelle (Miranfù e Marluna); Il giullare, festival nazionale del teatro contro 
ogni barriera (associazione Promozione sociale e solidarietà);  Tranincorsa (Atletica Tommaso 
Assi); Estate in quartiere (Comitato di quartiere di via Andria); Fuori museo (Fondazione Seca). 

 

Federica G. Porcelli 
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Trani – Apertura area naturalistica Boccadoro e 
presentazione moneta d’argento della Cattedrale

Sono state completate le attività di bonifica e riqualificazione dell’area naturalistica di Boccadoro. Oggi 
alle ore 18 l’area sarà fruibile per la prima volta al pubblico

Le attività di riqualificazione sono state svolte dalla associazione Delfino Blu, partner del Comune di 
Trani nell’ambito del progetto “Esploriamo gli ambienti, percorsi didattici nella biodiversità attraverso la 
riqualificazione dell’area umida della 
con risorse della presidenza del Consiglio dei ministri
Comune di riqualificare sia la vasca ottocentesca di raccolta delle acque sorgi

Nel corso della manifestazione previste delle letture animate, a cura dell’associazione Delfino Blu, riferite 
proprio alla storia del luogo che sarà fruibile anche nelle settimane a seguire mediante l’organizzazione di 
una serie di iniziative di promozione e valorizzazione ed attraverso visite didattiche per studenti e 
cittadini. 

Domani Mercoledì 18 luglio, alle ore 11.30, presso il Palazzo della Arti Beltrani di Trani, si terrà la 
presentazione della nuova emissione numism
Cattedrale di Trani. 

La moneta in argento, dal valore nominale di 10 euro, è stata coniata presso le officine della Zecca dello 
Stato ed emessa dal Ministero dell’Economia e Finanze lo scorso 9 lugl

Alla presentazione, parteciperanno il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, l’Arcivescovo dell’Arcidiocesi 
di Trani, Mons. Leonardo D’Ascenzo, il Responsabile Zecca e Patrimonio Storico Artistico del 
Poligrafico, Matteo Taglienti, e l’artista incisore de
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Come anticipato, sono state completate le

attività  di  bonifica  e  riqualificazione

dell’area  naturalistica  di  Boccadoro.

Martedì  17  luglio  alle  ore  18  l’area  sarà

fruibile per la prima volta al pubblico.

Le  attività  di  riqualificazione  sono  state

svolte  dalla  associazione  Delfino  Blu,

partner del Comune di Trani nell’ambito del

progetto “Esploriamo gli ambienti, percorsi

didattici  nella biodiversità attraverso la riqualificazione dell’area umida della  Vasca di

Boccadoro”. Si tratta di un progetto finanziato interamente con risorse della presidenza

del Consiglio dei ministri  (dipartimento della gioventù) che ha consentito al Comune di

riqualificare sia la vasca ottocentesca di raccolta delle acque sorgive e sia l’intera area

verde.

Nel corso della manifestazione previste delle letture animate, a cura dell’associazione

Delfino Blu, riferite proprio alla storia del luogo che sarà fruibile anche nelle settimane a

seguire  mediante  l’organizzazione  di  una  serie  di  iniziative  di  promozione  e

valorizzazione ed attraverso visite didattiche per studenti e cittadini.
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 “Un calcio alla droga”: all’oratorio del Redentore 
il terzo appuntamento con la solidarietà

Verrà disputato mercoledì 18 luglio, con inizio alle ore 20.00, presso l’oratorio del 
Redentore, l’incontro di calcio a 7 
Droga Puglia” e la rappresentativa del Comune di Bari capitanata dal consigliere Giuseppe Di 
Giorgio. 

Si tratta del terzo appuntamento della manifestazione “Un calcio alla droga”, nata dalla 
sinergia tra il Comune di Bari e l’associazione “Dico No alla Droga Puglia”, presieduta da 
Barbara Fortunato. 

L’evento sportivo, voluto dal presidente della commissione Sport del Comune di Bari 
Giuseppe Cascella, sigla la realizzazione di una collaborazione tra le i
volontariato, due mondi diversi ma uniti nel perseguimento di uno scopo comune, quello della 
cura del benessere della propria città.

Nel corso della serata verranno raccolti fondi da devolvere all’oratorio del Redentore diretto 
da Don Francesco Preite. 

 

“Un calcio alla droga”: all’oratorio del Redentore 
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L’evento sportivo, voluto dal presidente della commissione Sport del Comune di Bari 
Giuseppe Cascella, sigla la realizzazione di una collaborazione tra le istituzioni e il 
volontariato, due mondi diversi ma uniti nel perseguimento di uno scopo comune, quello della 
cura del benessere della propria città. 

Nel corso della serata verranno raccolti fondi da devolvere all’oratorio del Redentore diretto 
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ra il Comune di Bari e l’associazione “Dico No alla Droga Puglia”, presieduta da 

L’evento sportivo, voluto dal presidente della commissione Sport del Comune di Bari 
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volontariato, due mondi diversi ma uniti nel perseguimento di uno scopo comune, quello della 

Nel corso della serata verranno raccolti fondi da devolvere all’oratorio del Redentore diretto 
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BISCEGLIE SI TERRÀ DOMANI, ALLE 20.30, ALLE «VECCHIE SEGHERIE»

«Artists for il Buon Samaritano»
risate in scena per la solidarietà
l BISCEGLIE. “Artists for il Buon Sa-

maritano” è il titolo dello spettacolo co-
mico di beneficenza per raccogliere fondi
in favore del Poliambulatorio “Il buon
Samaritano”di Epass Onlus di Bisceglie,
che si terrà il 18 luglio, alle ore 20.30,
presso le Vecchie Segherie Mastrototaro
in via Porto a Bisceglie. I lavori di rea-
lizzazione del Poliam-
bulatorio e per la rea-
lizzazione degli studi
medici sono ormai
pronti. Per allietare la
serata si esibiranno Vi-
tantonio Mazzilli & An-
tonello Ricci, Lia Cel-
lamare, Dario Caputi,
Piero Bagnardi e i Co-
misastri, per uno show
che unirà risate e so-
lidarietà. .

Mentre nella struttu-
ra di piazza Carlo Al-
berto Dalla Chiesa i lavori di ristrut-
turazione per la realizzazione degli studi
medici sono ultimati proseguono dunque
le iniziative messe in campo da volontari
e amici di Epass Onlus. “Siamo tutti i
giorni al lavoro – racconta il presidente
di Epass Luigi De Pinto - per ultimare i
lavori e donare al più presto alla città una
struttura che speriamo cambierà la vita

a molte persone che, per ragioni diverse,
rinunciano a curarsi. Con il Poliambu-
latorio Il buon Samaritano nessuno sarà
escluso, per nessun motivo: il diritto alla
salute sarà garantito a tutti. Ringrazia-
mo chi ci ha sostenuto finora e chi lo farà
con il 5x1000, una piccola donazione o
anche solo partecipando agli eventi di

beneficenza che orga-
nizziamo”.

Il Poliambulatorio
“Il Buon Samaritano”è
un progetto di Epass
Onlus, realtà impegna-
ta da oltre 40 anni
nell’erogazione di ser-
vizi alla persona in am-
bito psicologico, socia-
le, sanitario e cultura-
le. Il Poliambulatorio
sarà guidato da un
team di medici, infer-
mieri, professionisti e

decine di volontari che a vario titolo han-
no accettato di donare tempo e compe-
tenze per il bene del prossimo. La nuova
struttura erogherà prestazioni gratuite
ai cosiddetti “nuovi poveri”, agli immi-
grati senza permesso di soggiorno, a per-
sone senza fissa dimora e a chiunque
vive in una condizione di esclusione o di
marginalità sociale. (ldc)

SOCIALE La sede dell’Epass
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Andria: diversamente abili ed artisti uniscono le 
forze per uno spettacolo in Largo Torneo 

 

Il GRUPPO DI VOLONTARIATO C.O.N. (Condividere Ogni Necessità) di Andria con il legale 
rappresentante Michele Matarrese in collaborazione con l’Associazione Sportiva  SM Productions 
A.S.D. presentano per la prima volta ad Andria  presso Largo Torneo un evento del tutto eccezionale dal 
titolo “Élite Show & Fashion” tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte” per il giorno di venerdì 20 
luglio 2018 dalle ore 21:00. Tutta l’organizzazione della regia e direzione artistica del suddetto evento, di tale 
importanza e rilievo per la città di Andria, sarà affidata all’artista andriese SABINO MATERA che è reduce 
di tanti eventi realizzati nella nostra bella città. 

“Élite Show & Fashion” tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte” vuole rappresentare uno 
spettacolo nello spettacolo, unico nel suo genere con realtà che si intersecano tra loro, dando la priorità 
assoluta alla SOLIDARIETA’ . Tre ore di intrattenimento puro durante il quale si esibiranno gruppi musicali, 
cantanti, attori, ballerini eccellenti, sportivi professionisti insieme a défilé di alta moda. La nostra bellissima 
villa comunale farà da sfondo e da contorno all’evento. 

Gli amici del Gruppo C.O.N. si metteranno in gioco per tutta la serata cimentandosi col canto, sketch 
simpatici e tanto altro, rallegrando il pubblico. Presenzieranno i piloti di deltaplano della Bat Fly di Barletta i 
quali mostreranno dei video realizzati in volo a testimonianza delle bellezze di tutta la litoranea. La serata sarà 
presentata dallo stesso Sabino Matera accanto ad una figura femminile. Il Matera ringrazia vivamente il suo 
compagno di viaggio Sabino Abbasciano Man’s Collection per la fattiva collaborazione durante tutto il 
percorso del work in progress e inoltre tutti gli sponsor che hanno contribuito e creduto in tale progetto 
nonostante il momento delicato che stiamo attraversando. La piazza del Largo Torneo sarà contornata da una 
scenografia unica, da un palco scenico, passerella, scenografie particolari e posti a sedere che si potranno 
tranquillamente prenotare chiamando al 371.1267351. Il manifesto dell’evento: 
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"Ciclovie dell'AQP": se ne parla il 18 luglio a Cassano

Progetto in Comune, Nordic Walking Sud
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. 

Mercoledì 18 Luglio alle ore 18.30, in Piazza Garibaldi, presso il 
dell’Acquedotto, un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre regioni del Sud, Campania, 
Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei luoghi più affascinanti e ancora poco valorizzati della 
penisola: Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento.

Ospiti d’eccezione saranno: 

-          Cosimo Chiffi, portavoce del Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese 

-          Roberto Guido, autore della guida “

Un percorso alla scoperta di paesaggi incontaminati

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è uno straordinario i

Il percorso si snoda tra Campania, Basilicata e Puglia

d’Europa. 

Si pedala e si cammina “sull’acqua” per 500 chilometri, dall’Irpinia al Salen
Murgia e la Valle d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo, 
producendo bellezza. 

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è solo un tracciato che mette in collegamento
interesse turistico e culturale, ma è essa stessa esperienza di cicloturismo o cammino lento continua e lineare, 
unica nel suo genere. 

Le tante casette di ispezione, piccoli edifici con su impresso l’anno di costruzione e la prog
condotta, ma anche le antiche fontanine di ghisa o i piccoli tombini circolari dell’acquedotto segnano già adesso 
il percorso. 

Segnaletica e fontane pubbliche d’epoca sono dunque già presenti in quello che potrebbe diventare il più 
imponente progetto di commistione tra paesaggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale d’Italia.

Dopo il Cammino Materano, anche il tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, quindi, può rendere 
Cassano crocevia di turismo e cultura. 
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"Ciclovie dell'AQP": se ne parla il 18 luglio a Cassano

 

Nordic Walking Sud, Leo Club Cassano, Legambiente Cassano

Mercoledì 18 Luglio alle ore 18.30, in Piazza Garibaldi, presso il GiardiLeo , si parlerà della 
, un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre regioni del Sud, Campania, 

Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei luoghi più affascinanti e ancora poco valorizzati della 
Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento.

Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese 

Ciclovia dell’Acquedotto – Cicloesplorazione da Caposele a Leuca

Un percorso alla scoperta di paesaggi incontaminati, lungo le tracce storiche del più grande acquedotto d’Europa

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è uno straordinario itinerario, tra storia e natura

Basilicata e Puglia, lungo le tracce storiche del più grande acquedotto 

Si pedala e si cammina “sull’acqua” per 500 chilometri, dall’Irpinia al Salento, passando per il Vulture, l’Alta 
Murgia e la Valle d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo, 

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è solo un tracciato che mette in collegamento
interesse turistico e culturale, ma è essa stessa esperienza di cicloturismo o cammino lento continua e lineare, 

Le tante casette di ispezione, piccoli edifici con su impresso l’anno di costruzione e la prog
condotta, ma anche le antiche fontanine di ghisa o i piccoli tombini circolari dell’acquedotto segnano già adesso 

Segnaletica e fontane pubbliche d’epoca sono dunque già presenti in quello che potrebbe diventare il più 
onente progetto di commistione tra paesaggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale d’Italia.

Dopo il Cammino Materano, anche il tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, quindi, può rendere 

"Ciclovie dell'AQP": se ne parla il 18 luglio a Cassano  

Leo Club Cassano, Legambiente Cassano, insieme per parlare di 

parlerà della Ciclovia 
, un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre regioni del Sud, Campania, 

Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei luoghi più affascinanti e ancora poco valorizzati della 
Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento. 

Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese  

Cicloesplorazione da Caposele a Leuca”. 

lungo le tracce storiche del più grande acquedotto d’Europa. 

tra storia e natura, nell’Italia interna del Sud. 

lungo le tracce storiche del più grande acquedotto 

to, passando per il Vulture, l’Alta 
Murgia e la Valle d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo, 

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è solo un tracciato che mette in collegamento dei luoghi di particolare 
interesse turistico e culturale, ma è essa stessa esperienza di cicloturismo o cammino lento continua e lineare, 

Le tante casette di ispezione, piccoli edifici con su impresso l’anno di costruzione e la progressione in km della 
condotta, ma anche le antiche fontanine di ghisa o i piccoli tombini circolari dell’acquedotto segnano già adesso 

Segnaletica e fontane pubbliche d’epoca sono dunque già presenti in quello che potrebbe diventare il più 
onente progetto di commistione tra paesaggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale d’Italia. 

Dopo il Cammino Materano, anche il tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, quindi, può rendere 



Martedì 17 luglio 2018XII I MURGIA

in breve

CASSANO

DOMANI LA PRESENTAZIONE

Ciclovia
dell’Acquedotto

n Sarà presentato domani,
mercoledì 18 luglio, a partire
dalle 18,30, presso il Giardi-
Leo di piazza Garibaldi, a
Cassano, l’itinerario narrati-
vo che descrive la «Ciclovia
dell’Acquedotto», questo il ti-
tolo della pubblicazione. La
Ciclovia si sviluppa su una
lunghezza di 500 chilometri
che vanno dall’Irpinia al Sa-
lento. Dunque, interesserà
ben tre regioni (Campania,
Basilicata e Puglia) che offro-
no paesaggi unici al mondo:
Alta Irpinia, Vulture Melfe-
se, Alta Murgia, Valle d’Itria,
Arneo e Salento offriranno
spettacolari paesaggi incon-
taminati, che contraddistin-
guono l’acquedotto più gran-
de d’Europa, ai ciclisti e agli
escursionisti. L’evento è sta-
to organizzato da Progetto in
Comune con Nordic Walking
Sud, dal Leo Club Cassano e
dalla sezione cittadina di Le-
gambiente. Nella serata di
domani interverranno Cosi-
mo Chiffi (portavoce del
Coordinamento dal basso per
la Ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese) e Roberto Guido
(autore appunto della guida
«Ciclovia dell’Acquedot -
to-Cicloesplorazione da Ca-
posele a Leuca»). Nella lunga
passeggiata pedonale o cicli-
stica c’è la possibilità di am-
mirare manufatti e opere
centenarie. I primi progetti
per l’importante acquedotto
iniziano nel 1868 ma la nasci-
ta dell’«Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione
ed esercizio dell’Acquedotto
Pugliese» avviene con il regio
decreto numero 2060 del 1919,
convertito in Lelge numero
1365 del 23 settembre 1920.

[diego marzulli]
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NOICAT TARO

Burattini sotto le stelle
.

«Burattini sotto le stelle» è la manifestazione organizzata
dall’associazione onlus dei volontari della Protezione civile di
Noicattaro, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
Quattro appuntamenti per il mese di luglio realizzati con la
compagnia del «Piccolo teatro di pane» di Lecce. I primi due
appuntamenti si sono tenuti il 5 luglio («Il principe infarina-
to») e il 13 luglio («Pizzica la trivella»), facendo registrate una
particolare presenza del pubblico infantile e dei loro genitori.
La terza data in calendario è prevista per venerdì prossimo,
20 luglio, con inizio alle 20,30, in largo Pagano, per assistere
allo spettacolo dal titolo «L’orco e le galline». Si chiude il 26
luglio con «Il mal di pancino di Rodolfino». Nel corso delle se-
rate, l’associazione organizzatrice presenta le attrezzature di

Protezione civile in dotazione, tra pop corn e zucchero filato. L’ingresso è gra-
tuito e, in caso di condizioni meteo avverse, lo spettacolo si trasferisce nella
palestra dell’ex scuola Pende, in via Telegrafo. Per informazioni: 347/4567120.

[vito mirizzi]

NOICATTARO Burattini RUTIGLIANO
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 “Racconti tra gli ulivi” al parco santa Geffa di Trani: venerdì 
prossimo, "Tango Monsieur?"  

 

Per la rassegna “Racconti tra gli ulivi” al parco santa Geffa di Trani, pensata e organizzata da Xiao 
Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di 
Bisceglie, nuovo appuntamento venerdì 20 luglio alle 21 con “Tango Monsieur?" della 
compagnia Ciccisanta teatro di Carosino (Ta). 

Info e prenotazioni al 3494757919. 

La rassegna gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani. 

L’ingresso prevede un ticket di ingresso destinato al sostegno delle spese per il parco di Santa Geffa. 

Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio di 
animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono vistare e conoscere 
gli animali e la vita del parco. Sono previste visite guidate all’ipogeo di santa Geffa. 

Prossimi appuntamenti di “Racconti tra gli ulivi”: 27 luglio, 3 e 10 agosto. 

Media partner: Radio Bombo - Il giornale di Trani. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Bari, contro l'emarginazione degli adolescenti e il 
bullismo: nasce Anto Paninabella l'associazione 
dedicata ad Antonella morta a 14 anni 

 
Domani 19 luglio alle 19.30 nella sala teatro della parrocchia Don Guanella, in via 
Giulio Petroni 125, verrà presentata l’associazione Anto Paninabella. La serata avrà 
lo scopo di illustrare idee e progetti pensati dall’associazione per combattere i sempre 
più frequenti fenomeni di emarginazione adolescenziale, povertà educativa e 
bullismo, attraverso iniziative da promuovere negli istituti scolastici di secondo grado 
di Bari e provincia. 

Anto Paninabella nasce in memoria di Antonella Diacono, morta suicida il 28 
novembre 2017, con l’obiettivo comune dei suoi soci di operare sul territorio al fine 
di evitare il ripetersi di simili eventi drammatici. Ulteriori informazioni 
sull’associazione sono disponibili sul sito  

www.paninabella.org 
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"Nu casin n' gap": in piazza del Ferrarese il flash mob 
delle famiglie con autismo organizzato da ASFA Puglia  

20 luglio 2018 ore 20:00 

  
Si terrà venerdì 20 luglio, alle ore 20, in piazza del Ferrarese, il flash mob dal 
titolo “Nu casin n’ gap!!!” , organizzato dell’associazione Asfa Puglia a supporto 
delle famiglie con autismo in collaborazione con l’associazione “Le Bambine delle 
Fate” e l’agenzia di comunicazione Promostudio360. 

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari, intende sensibilizzare e coinvolgere i 
cittadini verso un universo, quello dell’autismo, ancora poco conosciuto, spiegando 
in modo semplice questa patologia e i possibili modi per affrontarla. 

L’autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione 
dell’interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale, che 
provoca ristrettezza d’interessi e comportamenti ripetitivi.  
Nonostante i progressi della scienza, attualmente risultano ancora sconosciute le 
cause di tale disturbo.  

 



 
Pubblicato in Sviluppo e Lavoro il 18/07/2018 da Alessandra Rizzi 
'Nu casin’ n’ gap', a Bari un flash mob per 
sensibilizzare la città sul tema dell'autismo 

L'evento, in programma venerdì 20 luglio alle ore 20 in piazza Ferrarese, è organizzato da 
ASFA Puglia in collaborazione con il comune di Bari  

 
“Quando a tuo figlio viene diagnosticato l’autismo, ti crolla il mondo addosso e sei portato a chiuderti nella tua 
sofferenza. Noi invece oggi, come ogni giorno, vogliamo manifestare l’importanza e la necessità che abbiamo di aprirci 
alla società e soprattutto di far aprire la comunità intera nei confronti dei nostri bambini”- ha dichiarato la presidente di 
ASFA Puglia (Associazione Sostegno Famiglie Autismo) Vittoria Morisco  nel corso della conferenza stampa di 
presentazione di Nu casin’ n’ gap- manifestazione prevista per venerdì 20 luglio alle 20:00 in piazza Ferrarese- alla 
quale hanno partecipato anche l’Assessora al welfare Francesca Bottalico, il presidente della Commissione cultura del 
Comune Giusy Cascella, il referente dell’associazione “Le Bambine delle Fate” Angelo Losole e, per la 
Promostudio360, agenzia che co-organizza l’evento, Riccardo Stillavato. “Questo flash mob del 20 luglio- ha 
continuato la presidente Morisco- è per noi un momento di festa e di gioia. Un’occasione per dimostrare lo spirito che 
accomuna tutte le famiglie nelle quali c’è un bambino autistico e la nostra volontà di parlare dei nostri figli al di là della 
diagnosi. Il nostro intento è coinvolgere la cittadinanza, quante più persone possibili. Purtroppo di autismo si parla 
sempre troppo poco e invece noi vogliamo creare delle opportunità per farlo. Vogliamo fare resilienza”. 

L’autismo è un’emergenza sociale. Secondo i dati forniti dall’ASFA infatti, 1 bambino ogni 68 soffre di autismo. 
Eppure se ne parla sempre troppo poco e soprattutto le famiglie non sanno neanche a chi rivolgersi. E proprio da 
un’esperienza personale, dall’essere madre di un bimbo autistico, dal doversi quotidianamente scontrare con l’assenza di 
sostegno che è nata l’ASFA. L’intento dell’associaizone è fare qualcosa di concreto per tutte le famiglie che devono 
affrontare quotidianamente una sfida difficile, l’intento è di dare continuità, attraverso raccolte fondi, ai progetti e alle 
attività che vengono realizzate, come laboratori di musicoterapia, psicomotricità e campi estivi. Due le campagne messe 
in piedi con l’associazione “le Bambine delle Fate”: Sporchiamoci le mani, una campagna rivolta a privati cittadini che 
con un contributo mensile riescono a garantire la continuità necessaria per le varie progettualità attivate; Fare impresa 
nel sociale, una campagna di sponsorizzazione finanziata da aziende al fine di coinvolgere sempre più l’opinione 
pubblica. Uno degli obiettivi è la costruzione di un centro per l’inclusione sociale dei bambini autistici, nell’ottica di 
garantire loro un futuro “dopo di noi”. 

“Sono orgogliosa e onorata di poter sostenere con le forze dell’amministrazione una realtà come ASFA che nasce da 
un’esperienza di vita vissuta”- ha esordito l’assessora Francesca Bottalico. “Quest’ultimo anno di amministrazione 
Decaro è dedicato alle disabilità pertanto con gioia ho accolto l’idea di un flash mob in piazza Ferrarese per sollecitare 
la città e i cittadini, per renderli partecipi di un percorso di inclusione sociale. Credo che la vera forza delle famiglie di 
ASFA non siano soltanto i loro figli, ma la capacità di portare in piazza la loro voce e la loro determinazione. Come 
amministrazione c’è la massima disponibilità ad avviare un lavoro che sia costante e quotidiano. Come costante e 
quotidiana deve essere la progettualità nella vita di tutti i bambini”.  

Quattro le proposte che l’assessora ha poi rivolto alla presidente di ASFA: 
 

1. Il coinvolgimento di ASFA nel tavolo di lavoro della rete cittadina sulle varie disabilità insediatasi da poco; 
2. La possibilità di candidarsi a finanziamenti messi a disposizione dall’assessorato al welfare per le buone prassi delle 

organizzazioni di volontariato; 
3. Il coinvolgimento in “Semi”, progetto dedicato al sostegno e all’assistenza anche domiciliare; 
4. La possibilità di innestare il centro di inclusione sociale che l’ASFA sta cercando di realizzare con i fondi privati in uno 

dei 40 centri per bambini attualmente in funzione in tutto il territorio. 

L’appuntamento per il flash mob è per venerdì 20 luglio alle 20:00 in piazza Ferrarese.  
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Bari, “Nu casin n’ gap”: in piazza del Ferrarese il flash mob 
delle famiglie con autismo organizzato da ASFA Puglia 

Stamattina la presentazione 
 
BARI – Si terrà venerdì 20 luglio, alle ore 20, in piazza del Ferrarese, il flash mob dal titolo “Nu casin n’ gap!!!”, organizzato 
dell’associazione Asfa Puglia a supporto delle famiglie con autismo in collaborazione con l’associazione “Le Bambine delle Fate” e 
l’agenzia di comunicazione Promostudio360. 

A presentare l’evento – i cui dettagli resteranno una sorpresa fino all’ultimo momento – e le attività dell’Asfa la presidente Vittoria 
Morisco, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, il presidente 
della commissione consiliare Cultura Giuseppe Cascella, il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Giuseppe Tulipani, 
Riccardo Stillavato dell’agenzia Promostudio360 e Vito Spadavecchia, papà di un bimbo affetto dal disturbo dello spettro autistico. 

L’autismo è un disturbo del neuro-sviluppo caratterizzato dalla compromissione dell’interazione sociale e da deficit della 
comunicazione verbale e non verbale, che provoca ristrettezza d’interessi, comportamenti ripetitivi, incapacità nella manifestazione 
delle proprie sensazioni. 

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari, intende sensibilizzare e coinvolgere i cittadini verso un universo, quello dell’autismo, 
ancora poco conosciuto, spiegando in modo semplice questa patologia e i possibili modi per affrontarla. 

“Appena pochi giorni fa – ha detto Giuseppe Cascella – è stato firmato un protocollo d’intesa dalla Federazione italiana Medici 
Pediatri, che prevede lo stanziamento di fondi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità a sostegno del raggiungimento di migliori 
standard assistenziali per i bambini con disturbi del neurosviluppo. Una collaborazione che comporta un impegno economico 
importante, che oscilla tra i 35 e i 75 milioni di euro, motivo per il quale l’assessorato al Welfare e la commissione Culture del 
Comune intendono comunicare a breve alle parti dell’accordo la disponibilità a collaborare per fornire informazioni utili che 
provengono dalla rete delle scuole dell’infanzia del territorio. L’ulteriore passo da compiere è quello di coinvolgere in questo 
progetto l’Università di Bari. Oggi, intanto, siamo qui per presentare una bella iniziativa su un tema, l’autismo, che ci vede coinvolti 
da molto tempo, a sostegno di numerose iniziative. L’amministrazione è consapevole che per fare fronte a questo delicato problema è 
indispensabile l’aiuto delle mamme dei pazienti, donne coraggiose sempre in prima linea nel sensibilizzare e coinvolgere i cittadini 
verso un universo ancora poco conosciuto”. 

“La mia esperienza di mamma di un bambino autistico – ha detto Vittoria Morisco – mi dà una forte motivazione e mi spinge, ogni 
giorno di più, a fare qualcosa di concreto per tutti i bambini come il mio e per tutte le famiglie che vivono, come noi, una situazione 
difficile, una sfida quotidiana da vincere. Per questo l’obiettivo di Asfa Puglia è quello di aiutare in qualunque maniera le famiglie, 
che spesso finiscono per chiudersi nell’isolamento. La nostra esperienza ci dice che il sostegno più richiesto è quello psicologico, 
soprattutto nel momento più delicato, quello nel quale si riceve la diagnosi: spesso è un dramma, anche perché non viene fornita 
alcuna indicazione su come comportarsi e sul percorso da intraprendere. L’autismo, inoltre, non è così raro: colpisce circa un 
bambino ogni 68 nati. La nostra associazione, quindi, cerca di creare opportunità di studio, di lavoro, e altre esperienze come campi 
estivi, corsi di psicomotricità, musicoterapia, aiutati in questo anche da “I bambini delle Fate”. Attualmente, trentatre bambini 
seguono una terapia multisistemica in acqua presso le piscine del quartiere San Paolo. Concludo ricordando la campagna nazionale 
“Sporcatevi le mani”, un progetto importante perché attraverso la raccolta fondi garantisce continuità educativa e assistenziale dei 
progetti che realizziamo in favore dei bambini autistici”. 

“L’amministrazione comunale sostiene con forza iniziative coraggiose come questa – ha concluso Francesca Bottalico – che 
promuovono l’inclusione sociale di persone che noi consideriamo speciali, prestando la massima attenzione alle loro storie. In questo 
contesto l’Asfa si è rivelata una realtà preziosa, che nasce da un’esperienza di vita talmente intensa da poter essere considerata una 
vera e propria emozione. L’amministrazione, quindi, lancia all’Asfa alcune proposte: anzitutto aderire alla rete cittadina sulle 
disabilità da poco attivata, che fino ad ora ha raccolto l’adesione di una ventina di realtà. Inoltre, impegnarsi per ottenere i 
finanziamenti che, da due anni, l’amministrazione comunale ha destinato proprio alle realtà che lavorano sull’autismo e sulle 
disabilità, con l’obiettivo di valorizzare esperienze e buone prassi territoriali. Infine, è in fase di avvio un nuovo progetto, SEMI, che 
si propone di assistere e sostenere a domicilio le famiglie, e che coinvolge più di cento tra operatori ed educatori”. 
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In scena «Noi» al festival Giullare
per dire no a tutte le discriminazioni
Trani, prosegue l’evento nazionale per l’integrazionedi NICO AURORA

A
rrivano da Monza e,
anche loro, hanno
voglia di misurarsi
per la prima volta

con il Giullare, il festival nazio-
nale contro tutte le barriere di
cui da tempo sentivano parlare
da tempo, e per presentarsi al
quale hanno lavorato per allesti-
re uno spettacolo di tutto rispet-
to.
Sono gli attori della coopera-

tiva sociale Lambro onlus, diret-
ti da Laura Mari, e che mette-
ranno in scena questa sera, mer-
coledì 18 luglio, a partire dalle
21.15, «Noi». Si tratta di un rac-
conto «diretto», che narra la sto-
ria di un gruppo di personaggi
dalla nascita alle aspirazioni fu-
ture, attraverso una narrazione

brillante ricca di colpi di scena,
sfumature e toni diversi. Un la-
voro di gruppo che, adesso, si
propone al pubblico del centro
Jobel, in via Di Vittorio, per da-
re un’immagine il più possibile
realistica della diversa abilità,
che diventa integrazione.
Sulla stessa falsariga si sono

espressi I diciotto attori della
fondazione Beato Bartolo Longo,
di Latiano, in provincia di Brin-
disi, diretti da Rosario Diviggia-
no, nello spettacolo di apertura
del festival, dal titolo «Quante
storie per una foto». Proprio le
fotografie sono state il punto di
partenza di una rappresentazio-
ne che le ha fatte animare sul
palcoscenico alternando mo-

menti di gioia ad altri di scon-
forto, per poi ritornare alla spe-
ranza. La Puglia è molto presen-
te nello spettacolo, che tratta an-
che di uomini che migrano al
nord per lavoro. Ma c’è un amo-
re timido fra altri due personag-
gi, mai confessato, che sfocia in

un matrimonio festeggiato da
tutti.
Buon ritmo, ottime scelte mu-

sicali e massima capacità di in-
tegrazione sono la base del suc-
cesso del primo spettacolo. Ed
anche Diviggiano ha riconosciu-
to che quella del giullare rappre-

senta per il suo gruppo «una di-
mensione finora del tutto scono-
sciuta per noi. È come esibirci
alla Scala, perché finora aveva-
mo fatto rappresentazioni sol-
tanto nelle scuole, ma da tempo
seguivamo il Giullare e, final-
mente, abbiamo avuto modo di

esibirci davanti a questo pubbli-
co, sicuramente molto compe-
tente».
Ieri è andato in scena il secon-

do spettacolo in concorso, «Ali
mentali, un volo disabile» pre-
sentato dalla comunità Capodar-
co, di Roma, e diretto da Roberta
Montesi. Si tratta della stessa
compagnia che vinse la prima
edizione del Giullare, nell’ormai
lontano 2009.
Nella sala De Camelis ci sono

tutte le locandine di ciascuna
manifestazione e tante foto ricor-
do dei momenti più belli di que-
sti primi due lustri, insieme con
quelle realizzate da coloro che
hanno partecipato al laboratorio
di fotografia condotto da Claudio
Ladisa, proprio a beneficio degli
ospiti della casa per la vita e del
centro diurno del Jobel.

DIVERTIMENTO Un momento di grande crescita per tutti
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Area Boccadoro, riemerge l'area naturalistica dopo 
anni di abbandono 
Presentati i lavori di bonifica e riqualificazione a cura dell'associazione Delfino Blu  

 

Boccadoro Ambiente 
 

È stato presentato ieri il nuovo volto dell'area naturalistica di Boccadoro. Dopo più di 
trent'anni di totale abbandono e degrado, riemerge la vasca ottocentesca come le attività di 
bonifica e riqualificaione a cura dell'associazione Delfino Blu. Quest'ultima è stata partner del 
Comune di Trani nell'ambito del progetto "Esploriamo gli ambienti, percorsi didattici nella 
biodiversità". Si tratta di un progetto finanziato interamente con risorse della presidenza del 
Consiglio dei ministri (dipartimento della gioventù) che ha consentito al Comune di 
riqualificare sia la vasca ottocentesca di raccolta delle acque sorgive e sia l'intera area verde. 
 
Ad animare la manifestazione sono state le letture animate, a cura dell'associazione Delfino 
Blu, riferite alla storia del luogo che sarà fruibile anche nelle settimane a seguire mediante 
l'organizzazione di una serie di iniziative di promozione e valorizzazione ed attraverso visite 
didattiche per studenti e cittadini. L'area, di proprietà comunale, era diventata negli anni un 
luogo di degrado ambientale dove la storia e l'impresa umana si erano persi tra immondizia ed 
indifferenza. Una zona la cui bellezza e storia legano a sè la vita di migliaia di persone che nei 
luoghi chiamati della "Padur" sono cresciuti tra storia piantagioni di pomodori ed ortaggi, 
gelsi rossi e bagni in mare. 
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Andria: qualcuno sta bruciando rifiuti e 
seviziando uccelli in via Bisceglie 

 

Andria – non solo rifiuti: a quanto pare, persino alcuni animali vengono brutalmente 
bruciati in città. E’ la macabra scoperta effettuata negli ultimi giorni dalle guardie 
federiciane di Andria. Lo scorso 13 luglio 2018, il prof. Francesco Martiradonna 
(responsabile territoriale delle associazioni “Ambiente e/è Vita Onlus” e “Nat. 
Federiciana Verde Onlus”) è intervenuto prontamente con i volontari dell’associazione. 
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L'appello 

Domenica 22 luglio donazione straordinaria sangue 
della Fidas 
"Siamo certi che non solo i nostri donatori ma anche altri cittadini n
questo importante appuntamento per offrire un gesto d’amore verso chi ne ha bisogno"

Con l’avvicinarsi delle festività di Sant’Anna e del Santo Patrono Nicola Pellegrino puntuale 
come ogni anno e come da programma la Fidas di Trani ha organizzato una raccolta 
straordinaria di sangue domenica 22 luglio presso il punto di raccolta dell’Ospedale Civile 
dalle 8 alle 11. Una raccolta molto utile sia perché estiva sia perché serve a fronteggiare 
l’emergenza sangue che si sta verificando in tutta la nostra regione.

Donazione di sangue © n.c.  

"Siamo certi che non solo i nostri donatori ma anche altri cittadini non mancheranno a questo 
importante appuntamento per offrire un gesto d’amore verso chi ne ha bisogno. Ricordiamo 
che la donazione di sangue può essere fatta da chiunque abbia un'età compresa tra i 18 ed i 65 
anni (60anni se la prima volta) e sia in buono stato di salute presentandosi a digiuno (è 
consentito bere prima della donazione un caffè o un the poco zuccherati), al punto di raccolta 
troverete volontari Fidas sia per l’accoglienza sia per offrire dopo la donazione una buona e 
abbondante colazione infine sarà regalato anche un simpatico gadget estivo".

 

Domenica 22 luglio donazione straordinaria sangue 

"Siamo certi che non solo i nostri donatori ma anche altri cittadini n
questo importante appuntamento per offrire un gesto d’amore verso chi ne ha bisogno"

lle festività di Sant’Anna e del Santo Patrono Nicola Pellegrino puntuale 
come ogni anno e come da programma la Fidas di Trani ha organizzato una raccolta 
straordinaria di sangue domenica 22 luglio presso il punto di raccolta dell’Ospedale Civile 

lle 11. Una raccolta molto utile sia perché estiva sia perché serve a fronteggiare 
l’emergenza sangue che si sta verificando in tutta la nostra regione. 
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“Élite Show & Fashion”, l’evento tra 
solidarietà, spettacolo, sport, moda e arte

Si terrà venerdì 20 luglio alle ore 21.00 presso Largo Torneo 

Il gruppo di volontariato C.O.N. (Condividere Ogni Necessità) di 
rappresentante Michele Matarrese in collaborazione con l’Associazione Sportiva SM Productions 
A.S.D. con il patrocinio del comune di Andria e della Provincia BAT, presentano per la prima volta 
ad Andria presso Largo Torneo un evento de
tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte” per il giorno di venerdì 20 luglio 2018 ore 21.00.

Tutta l’organizzazione della regia e direzione artistica del suddetto evento,di tale importanza e 
rili evo per la città di Andria, sarà affidata all’artista andriese SABINO MATERA che è reduce di 
tanti eventi realizzati nella nostra bella città.

“Élite Show & Fashion” tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte” vuole rappresentare uno 
spettacolo nello spettacolo, unico nel suo genere con realtà che si intersecano tra loro, dando la 
priorità assoluta alla solidarietà. Tre ore di intrattenimento puro durante il quale si esibiranno gruppi 
musicali, cantanti, attori, ballerini eccellenti, sportivi professio

La nostra bellissima villa comunale farà da sfondo e da contorno all’evento. Gli amici del Gruppo 
C.O.N. si metteranno in gioco per tutta la serata cimentandosi col canto, sketch simpatici e tanto 
altro, rallegrando il pubblico. Presenzieranno i piloti di deltaplano della Bat Fly di Barletta i quali 
mostreranno dei video realizzati in volo a testimonianza delle bellezze di tutta la litoranea. La serata 
sarà presentata dallo stesso Sabino Matera accanto ad una figura femm
vivamente il suo compagno di viaggio Sabino Abbasciano Man’s Collection per la fattiva 
collaborazione durante tutto il percorso del work in progress e inoltre tutti gli sponsor che hanno 
contribuito e creduto in tale progetto non
piazza del Largo Torneo sarà contornata da una scenografia unica, da un palco scenico, passerella, 
scenografie particolari e posti a sedere che si potranno tranquillamente prenotare chiamando al 
371/1267351. 

“Élite Show & Fashion”, l’evento tra 
solidarietà, spettacolo, sport, moda e arte

Si terrà venerdì 20 luglio alle ore 21.00 presso Largo Torneo 

Il gruppo di volontariato C.O.N. (Condividere Ogni Necessità) di Andria con il legale 
rappresentante Michele Matarrese in collaborazione con l’Associazione Sportiva SM Productions 
A.S.D. con il patrocinio del comune di Andria e della Provincia BAT, presentano per la prima volta 
ad Andria presso Largo Torneo un evento del tutto eccezionale dal titolo “Élite Show & Fashion” 
tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte” per il giorno di venerdì 20 luglio 2018 ore 21.00.

Tutta l’organizzazione della regia e direzione artistica del suddetto evento,di tale importanza e 
evo per la città di Andria, sarà affidata all’artista andriese SABINO MATERA che è reduce di 

tanti eventi realizzati nella nostra bella città. 

“Élite Show & Fashion” tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte” vuole rappresentare uno 
spettacolo, unico nel suo genere con realtà che si intersecano tra loro, dando la 

priorità assoluta alla solidarietà. Tre ore di intrattenimento puro durante il quale si esibiranno gruppi 
musicali, cantanti, attori, ballerini eccellenti, sportivi professionisti insieme a défilé di alta moda.

La nostra bellissima villa comunale farà da sfondo e da contorno all’evento. Gli amici del Gruppo 
C.O.N. si metteranno in gioco per tutta la serata cimentandosi col canto, sketch simpatici e tanto 

pubblico. Presenzieranno i piloti di deltaplano della Bat Fly di Barletta i quali 
mostreranno dei video realizzati in volo a testimonianza delle bellezze di tutta la litoranea. La serata 
sarà presentata dallo stesso Sabino Matera accanto ad una figura femminile. Il Matera ringrazia 
vivamente il suo compagno di viaggio Sabino Abbasciano Man’s Collection per la fattiva 
collaborazione durante tutto il percorso del work in progress e inoltre tutti gli sponsor che hanno 
contribuito e creduto in tale progetto nonostante il momento delicato che stiamo attraversando. La 
piazza del Largo Torneo sarà contornata da una scenografia unica, da un palco scenico, passerella, 
scenografie particolari e posti a sedere che si potranno tranquillamente prenotare chiamando al 
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Andria con il legale 
rappresentante Michele Matarrese in collaborazione con l’Associazione Sportiva SM Productions 
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“Élite Show & Fashion” tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte” vuole rappresentare uno 
spettacolo, unico nel suo genere con realtà che si intersecano tra loro, dando la 

priorità assoluta alla solidarietà. Tre ore di intrattenimento puro durante il quale si esibiranno gruppi 
nisti insieme a défilé di alta moda. 

La nostra bellissima villa comunale farà da sfondo e da contorno all’evento. Gli amici del Gruppo 
C.O.N. si metteranno in gioco per tutta la serata cimentandosi col canto, sketch simpatici e tanto 

pubblico. Presenzieranno i piloti di deltaplano della Bat Fly di Barletta i quali 
mostreranno dei video realizzati in volo a testimonianza delle bellezze di tutta la litoranea. La serata 

inile. Il Matera ringrazia 
vivamente il suo compagno di viaggio Sabino Abbasciano Man’s Collection per la fattiva 
collaborazione durante tutto il percorso del work in progress e inoltre tutti gli sponsor che hanno 

ostante il momento delicato che stiamo attraversando. La 
piazza del Largo Torneo sarà contornata da una scenografia unica, da un palco scenico, passerella, 
scenografie particolari e posti a sedere che si potranno tranquillamente prenotare chiamando al 



BAT: Tra Spettacolo, Sport, Moda, Arte e Solidarietà https://www.canosaweb.it/notizie/tra-spettacolo-sport-moda-arte-e-soli...
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VIVILACITTÀ

A

AD ANDRIA VENERDÌ ALLE 21 IN LARGO TORNEO MUSICA E SFILATE DI MODA

Show di solidarietà
con Sabino Matera

S
pettacolo, sport, moda, arte e solidarietà a braccetto.
Appuntamento dopodomani, venerdì 20 luglio, alle
21, ad Andria, in largo Torneo. Titolo dell’evento:
«Élite Show & Fashion», direttore artistico Sabino

Matera, il regista, attore, presentatore e deejay sempre molto
impegnato nel volontariato.
Il Gruppo di volontariato «Con» (Condividere ogni neces-

sità) che assiste numerosi ragazzi diversamente abili di An-
dria, con il legale rappresentante
Michele Matarrese, in collabora-
zione con l’associazione sportiva
dilettantistica Sm Productions,
presenta la prima edizione di
«Élite Show & Fashion», show
senza scopo di lucro.
Dice Sabino Matera: «L’ap -

puntamento di venerdì prossimo
vuole rappresentare uno spetta-
colo nello spettacolo, unico nel
suo genere con realtà che si in-
tersecano tra loro, dando però
priorità assoluta alla solidarie-
tà». Nell’arco di tre ore di in-
trattenimento puro, si esibiran-
no gruppi musicali, cantanti, at-
tori, ballerini, sportivi professio-
nisti e bellissime indossatrici
impegnate in sfilate di alta moda.
Cornice della serata la Villa co-
munale di Andria.
Sabino Matera anticipa qual-

che altro dettaglio: «Gli amici del
Gruppo Con si metteranno in
gioco per tutta la serata cimen-
tandosi nel canto, in sketch sim-
patici e tanto altro. Presenzie-
ranno i piloti di deltaplano della
Bat Fly di Barletta che mostre-
ranno i video realizzati in volo, a
testimonianza delle bellezze na-
turali di tutto il litorale».
La serata sarà presentata dallo stesso Matera. «Non sarò solo

- rivela ma non troppo -. Accanto a me ci sarà una bellissima
co-presentatrice. Devo ringraziare il mio compagno di viaggio
Sabino Abbasciano per la fattiva collaborazione durante tutto
il percorso di preparazione dello spettacolo e inoltre tutti gli
sponsor che hanno creduto in tale progetto e hanno sostenuto
concretamente l’associazione di volontariato. In largo Torneo -
si congeda il direttore artistico - saranno montati una sce-
nografia unica, palcoscenico e passerella. Abbiamo previsto
posti a sedere che si potranno prenotare al 371/1267351».

VENERDÌ
AD ANDRIA
In alto
Sabino
Matera
e Sabino
Abbasciano
Qui sopra
lo staff



Modugno: La lunga notte in bianco. Tutto per solidarietà http://www.modugnoviva.it/notizie/la-lunga-notte-in-bianco-tutto-per-s...
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Vasca di Boccadoro, un luogo magico 
restituito alla storia della città
Riqualificazione dell’area umida per un’oasi naturalistica già fruibile 

Lo scenario è di quelli più avvincenti: il mare con lo sfondo del Garg
Trani a svettare verso la prima città ed il Castel del Monte sullo sfondo. E’ l’area 
naturalistica di Boccadoro, un’area umida riqualificata grazie ad un progetto e che 
prevederà percorsi didattici nella biodiversità. 

 

Una vasca quella di Boccadoro costruita già ad inizio ‘800 e che avrebbe dovuto fungere da 
acquedotto per rifornire la Città di Trani. Una vasca che ritrova la luce dopo circa due mesi 
di lavoro ininterrotto grazie ad un finanziamento già vinto nel 2013 da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi rimasto in stand by. Progetto ideato e ripreso 
dall’Associazione Delfino Blu in collaborazione con Legambiente e la Xiao Yan assieme 
proprio all’Assessorato all’ambiente del Comune di Trani.

Un progetto che è un primo passo verso una riqualificazione più ampia dell’area nord della 
città, come ha spiegato lo stesso Sindaco Amedeo Bottaro presente all’apertura del sito, un 
progetto che permetterà una tutela dell’area da parte degli enti coinvolti che apriranno già 
dalla settimana prossima il sito con visite guidate ogni mercoledì a partire dalle ore 18,30 
ma che assicurano una apertura più costante in caso di prenotazioni od eventi speciali. Il 
futuro, poi, potrebbe riservare anche nuove idee e nuovi progetti per il
primo ed importante appuntamento con la storia.

Il servizio completo su News24.City. 
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Continua al Parco Santa Geff

Giovedì “Cinema sotto le stelle” con il film “Amore e malavita”. Venerdì lo spettacolo teatrale “Tango Monsieur?"

Continuano gli appuntamenti culturali presso il parco Santa Geffa di Trani. Per questa settimana il sito di via delle 

Tufare ospiterà la proiezione del film “Amore e malavita” e il terzo appuntamento della rassegna “Racconti tra gli 

ulivi”.  

Giovedì 19 luglio dalle ore 21.15 per la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle” sarà proiettato il film 

“Amore e malavita”, vincitore del prestigioso David di Donatello come miglior film. Di genere commedia, musicale, 

noir, la pellicola è stata diretta nel 2017 dai Manetti Bros. La storia parla di Ciro, un killer al servizio del boss, e della 

sua relazione con Fatima, un’infermiera che non ha nulla a che fare con la malavita ma che vede per caso qualcosa che 

non avrebbe dovuto vedere. Così Ciro viene incaricat

così una guerra senza quartiere tra i vicoli di Napoli, tra musica, azione e pallottole. 

Venerdì 20 luglio, invece, dalle ore 21 ci sarà il terzo appuntamento della rassegna teatrale “Racc

pensata e organizzata da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei 

Teatranti di Bisceglie. In questa occasione verrà presentato “Tango Monsieur?"

Carosino (Ta). 

Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio di animazione per bambini. 

Così, mentre i grandi si godono il teatro, i piccoli possono vistare e conoscere gli animali e la vita del parco. Sono 

previste visite guidate all’ipogeo di santa Geffa.

Per informazioni: www.xiaoyan.it; - info@xiaoyan.it pagine Facebook: Santa Geffa; 3496952335;

Teatranti - infoline: 3928840561; 3494757919.
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