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Bari, ’Nu casin n’ gap’: il flash mob delle

famiglie con autismo

Organizzato dell’associazione Asfa Puglia si svolgerà il 20 luglio in piazza

del Ferrarese

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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TERLIZZI SABATO E DOMENICA IN PROGRAMMA LA MANIFESTAZIONE INTITOLATA «TERLIZZI LIBERO FEUDO»

Un viaggio nella macchina del tempo
fino all’epoca del feudalesimo

l TERLIZZI. Sabato 21 e domenica
22 luglio, a Terlizzi, si terrà la quarta
edizione di Terlizzi Libero Feudo,
evento ideato e diretto da Giada Del
Re e a cura dell’associazione Terlizzi
Libero Feudo. L’evento è realizzato in
collaborazione con Auser Insieme,
Pro Loco, Comitato feste patronali
Maria Santissima del Rosario e con il
patrocinio del Comune, della scuola
di Ballo Bailaconmigo e del Comitato
Feste patronali Maria Santissima di
Sovereto.
Inizio sabato con l’inaugurazione,

alla Pinacoteca De Napoli, in corso
Dante 9, alle 19, della mostra foto-

grafica «Scatti ed atmosfere dal ‘700».
A seguire il convegno dal titolo «Il
Riscatto», cui prenderanno parte il
sindaco Ninni Gemmato, l’assessore
alla cultura Lucrezia Chiapparino, il
direttore artistico e presidente
dell’associazione Giada Del Re, Fran-
co Dello Russo presidente Pro Loco e
Gerardo Strippoli, componente giun-
ta Unpli Puglia.
La manifestazione avrà come mo-

mento centrale il corteo in abiti d'e-
poca che domenica 22 percorrerà le
principali vie cittadine dalle ore 19
(partenza da viale Roma nei pressi
della scuola primaria «Don Pappagal-

lo», a seguire corso Vittorio Emanue-
le, piazza 4 Novembre, via Rutigliani,
corso Dante e rientro in viale Roma).
A seguire: Giulia Paparella decla-

merà l'ode del riscatto feudale di Gia-
da Del Re concludendo con balli e
coreografie d'epoca a cura del Gruppo
Folklorico «La Murgia - Don Vito Pa-
latella» da Noci. Prevista la parteci-
pazione di musici e timpanisti del
Gruppo «Civitas Mariae» di Capurso,
dei Figuranti di San Nicola da Bari, i
quali apriranno la sfilata, e del nu-
meroso gruppo di figuranti dell’as -
sociazione promotrice. Presenta Em-
ma Ceglie.
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Giornata dedicata alla raccolta di sangue presso la 
Parrocchia San Francesco d’Assisi il 21 luglio 2018 

 

 

L’ Associazione Fratres – Gruppo San Francesco Antonio Fasani – organizza una 
giornata dedicata alla raccolta di sangue, presso la Parrocchia San Francesco 
d’Assisi a Bari Japigia, sabato 21 luglio 2018.  
Per tale occasione, la Fratres offrirà ai soci donatori biglietti gratuiti per il Parco 
divertimenti Miragica, sconti per le consumazioni presso il Metropolitan Coffee, 
in Corso Alcide De Gasperi 381 a Bari. 

Donazione di sangue e tanti biglietti omaggio 

 Sabato 21 luglio 2018, dalle 8.30 alle 11.00 

Parrocchia San Francesco d’Assisi – BARI JAPIGIA 
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E' richiesto un gesto semplice ma che può salvare la vita di tante persone

E' sempre emergenza sangue, Miulli in difficoltà. 
L'appello de "La Ginestra" alla donazione
 

Interventi chirurgici a rischio presso l'ospedale acquavivese
E' sempre emergenza sangue. Come ogni maledetta estate.

Tocca alle associazioni di volontariato lanciare ancora una volt
coscienze a compiere un gesto semplice ma fondamentale per salvare la vita di tante persone.

«In mattina - scrive l'associazione cassanese di donazione del sangue "La Ginestra" 
ricevuto una chiamata dal centro trasfusi
da non poter effettuare interventi di chirurgia per mancanza di sangue. La Ginestra invita 
chiunque possa recarsi presso l'ospedale ad andare a donare

La "Ginestra" è a disposizione di quanti voless
cellulare 331 5019521. 

 

E' richiesto un gesto semplice ma che può salvare la vita di tante persone 

empre emergenza sangue, Miulli in difficoltà. 
L'appello de "La Ginestra" alla donazione

 Donazione di sangue © n.c.

Interventi chirurgici a rischio presso l'ospedale acquavivese 
' sempre emergenza sangue. Come ogni maledetta estate. 

Tocca alle associazioni di volontariato lanciare ancora una volta l'appello per smuovere le 
coscienze a compiere un gesto semplice ma fondamentale per salvare la vita di tante persone.

scrive l'associazione cassanese di donazione del sangue "La Ginestra" 
ricevuto una chiamata dal centro trasfusionale del Miulli che si trova in seria difficoltà tanto 
da non poter effettuare interventi di chirurgia per mancanza di sangue. La Ginestra invita 
chiunque possa recarsi presso l'ospedale ad andare a donare». 

La "Ginestra" è a disposizione di quanti volessero chiarimenti o maggiori informazioni al 
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Urgente bisogno di sangue al "Miulli"  

 

La disponibilità di sangue in estate, ormai è risaputo, è sempre scarsa. 

In questo periodo lo è in maniera particolare. 

I centri trasfusionale della provincia, in particolar modo quello del Miulli, sollecitano 
continuamente le associazioni di donatori di sangue ad inviare donatori per creare 
scorte di sangue sufficienti ad assicurare le cure più idonee a tutti i malati, le 
trasfusioni ai malati di leucemie e talassemia e per i pazienti che devono sottoporsi a 
interventi chirurgici. 

"In mattinata "La Ginestra - Clelia Nuzzaco onlus", afferma una nota dell'assoazione 
-  è stata contatta dal centro trasfusionale del Miulli che ha lamentato una gravissima 
insufficienza di scorte di sangue tale da non permettere di effettuare interventi 
chirurgici, sollecitando l'associazione a lanciare un appello a tutti i propri donatori. 

La Ginestra vuole estendere questo appello a tutta la comunità cassanese. 
L'Associazione è Ginestra è a disposizioni di quanti volessero chiarimenti o maggiori 
informazioni al cellulare 331 5019521". 
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L'appunto 

Regolamento dehors, le osservazioni del 
circolo Legambiente
Nelle note si ribadisce come l’idea di sviluppo delle attività commerciali metta ai 
margini la tutela e la salvaguardia de
dell’ambiente urbano 

Il circolo Legambiente di Molfetta 
partecipata ha inviato all’amministrazione comunale alcune osservazioni relative al Regolamento 
comunale per i dehors. 

Nelle note si ribadisce come l’idea di sviluppo delle attività commerciali, cui il regolamento si 
rivolge, metta ai margini la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico 
dell’ambiente urbano, a vantaggio di una visione che vede nell’operatore economico l’attore 
principale delle dinamiche cittadine; servirebbe, invece, un approccio incentrato sulla qualità della 
vita e degli spazi cittadini. In questa direzione 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (questa la proposta formulata da Legambiente 
e LUP), mirato a migliorare il regolamento orientandolo alla tutela del patrimonio storico 
culturale e allo snellimento delle procedure autorizzative soltanto in particolari casi.

Un altro problema è quello della fruizione dello spazio pubblico, dato che le aree a disposizione dei 
pedoni, soprattutto nelle zone vicine a piazza Garibaldi o su corso Dante, sara
ristrette, anche nella previsione di un possibile ampliamento delle aree concedibili, come detto 
dall’Amministrazione nell’incontro di presentazione del Regolamento, tenutosi il 14 giugno. Non è 
ben chiaro come in queste zone verrà preser

In definitiva, questo regolamento appare ad oggi bisognoso di ulteriori approfondimenti e di un 
confronto con le parti sociali che non prediliga l’aspetto privato a discapito di quello pubblico e che 
recuperi una visione paesaggistica ed ambientale oggi carente, rilanciando la discussione nell’alveo 
del Forum di Agenda XXI. 

 

 

lamento dehors, le osservazioni del 
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Nelle note si ribadisce come l’idea di sviluppo delle attività commerciali metta ai 
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l circolo Legambiente di Molfetta “Giovanna Grillo” insieme al Lup – Laboratorio di urbanistica 
partecipata ha inviato all’amministrazione comunale alcune osservazioni relative al Regolamento 

Il circolo molfettese di Legambiente © n.c.

Nelle note si ribadisce come l’idea di sviluppo delle attività commerciali, cui il regolamento si 
rivolge, metta ai margini la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico – culturale e 
dell’ambiente urbano, a vantaggio di una visione che vede nell’operatore economico l’attore 
principale delle dinamiche cittadine; servirebbe, invece, un approccio incentrato sulla qualità della 
vita e degli spazi cittadini. In questa direzione potrebbe andare un tavolo dico-
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (questa la proposta formulata da Legambiente 
e LUP), mirato a migliorare il regolamento orientandolo alla tutela del patrimonio storico 

lo snellimento delle procedure autorizzative soltanto in particolari casi.

Un altro problema è quello della fruizione dello spazio pubblico, dato che le aree a disposizione dei 
pedoni, soprattutto nelle zone vicine a piazza Garibaldi o su corso Dante, saranno ulteriormente 
ristrette, anche nella previsione di un possibile ampliamento delle aree concedibili, come detto 
dall’Amministrazione nell’incontro di presentazione del Regolamento, tenutosi il 14 giugno. Non è 
ben chiaro come in queste zone verrà preservata l’area di transito per i pedoni.

In definitiva, questo regolamento appare ad oggi bisognoso di ulteriori approfondimenti e di un 
confronto con le parti sociali che non prediliga l’aspetto privato a discapito di quello pubblico e che 

ne paesaggistica ed ambientale oggi carente, rilanciando la discussione nell’alveo 
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Nelle note si ribadisce come l’idea di sviluppo delle attività commerciali, cui il regolamento si 
culturale e 

dell’ambiente urbano, a vantaggio di una visione che vede nell’operatore economico l’attore 
principale delle dinamiche cittadine; servirebbe, invece, un approccio incentrato sulla qualità della 

-progettazione con la 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (questa la proposta formulata da Legambiente 
e LUP), mirato a migliorare il regolamento orientandolo alla tutela del patrimonio storico – 

lo snellimento delle procedure autorizzative soltanto in particolari casi. 

Un altro problema è quello della fruizione dello spazio pubblico, dato che le aree a disposizione dei 
nno ulteriormente 

ristrette, anche nella previsione di un possibile ampliamento delle aree concedibili, come detto 
dall’Amministrazione nell’incontro di presentazione del Regolamento, tenutosi il 14 giugno. Non è 

vata l’area di transito per i pedoni. 

In definitiva, questo regolamento appare ad oggi bisognoso di ulteriori approfondimenti e di un 
confronto con le parti sociali che non prediliga l’aspetto privato a discapito di quello pubblico e che 

ne paesaggistica ed ambientale oggi carente, rilanciando la discussione nell’alveo 
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Per ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni 

Misericordia Barletta, al via il campo scuola 
"Anch'io sono la Protezione Civile"

La selezione per l'assegnazione dei posti è basata sul rendiconto scolastico ed attestati di 
corsi frequentati 

La Misericordia di Barletta organizza un 
Protezione Civile" che si terrà nei pressi del lido Spiaggia Verde dal 23 al 27 agosto 2018 
rivolto a ragazzi dai 14 a 16 anni.

Gli obiettivi generali sono: contribuire alla t
conoscenze delle attività della Protezione Civile ; conoscenza e diffusione dei piani di 
Protezione Civile locali. 

L' insieme dei suddetti obiettivi va in questo modo a collocarsi all' interno di quel contesto di 
"prevenzione" che risulta indispensabile nella mitigazione dei rischi.

I ragazzi partecipanti saranno 20 (10 masch
a riprodurre uno scenario di emergenza, ovvero cosa affronta chi fa parte della Protezione 
Civile. 

I partecipanti, infatti, dormiranno nelle tende su delle brandine, faranno formazione e 
simulazioni su diverse tematiche.

La metodologia di selezione per l'assegnazione dei posti è basata sul rendiconto scolastico 
ed attestati di corsi frequentati
seguente modulo online fino a sabato 8 agosto 2018. 
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L' insieme dei suddetti obiettivi va in questo modo a collocarsi all' interno di quel contesto di 
"prevenzione" che risulta indispensabile nella mitigazione dei rischi. 

I ragazzi partecipanti saranno 20 (10 maschi e 10 femmine) e vivranno un'esperienza volta 
a riprodurre uno scenario di emergenza, ovvero cosa affronta chi fa parte della Protezione 

I partecipanti, infatti, dormiranno nelle tende su delle brandine, faranno formazione e 
tematiche. 

selezione per l'assegnazione dei posti è basata sul rendiconto scolastico 
ed attestati di corsi frequentati. È possibile inviare la propria candidatura 

fino a sabato 8 agosto 2018.  
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CORATO LA ONLUS «UNITI CONTRO IL CANCRO» FA APPELLO AL SOSTEGNO DI TUTTI PER LA «GIORNATA» DI SETTEMBRE

Prevenzione malattie

l’Sos alla cittadinanza
GIUSEPPE CANTATORE

l CORATO. Una «Onda d’urto» per ri-
cordare quant’è importante la prevenzio-
ne. L’associazione onlus «Uniti contro il
cancro» torna alla carica per mettere nuo-
vamente alla prova lo stato di salute dei
coratini.
Ma stavolta chiede aiuto alla città per

poter offrire un servizio ancora migliore.
Il progetto da realizzare, per il terzo anno
consecutivo, è quello della Giornata della
prevenzione, in programma sabato 22 e
domenica 23 settembre nella Villa comu-
nale.
Nelle due precedenti edizioni, il Parco

di via Sant’Elìa si è trasformato in un
ambulatorio all’aperto, consentendo a un
gran numero di cittadini di ottenere con-
sulenze mediche gratuite e un’ampia gam-
ma di esami. «Visti i risultati raggiunti
nelle scorse edizioni, stavolta contiamo di
ampliare il servizio offerto. Ma, per farlo,
abbiamo bisogno di collaborazioni di pro-
fessionisti e aziende locali che vogliano
sposare il nostro progetto - spiegano gli
organizzatori -. Ci rivolgiamo alla città per
chiedere un aiuto economico sia alle im-
prese sia alle istituzioni», spiega Dome-

nico Ungari, presidente della onlus nata
alcuni anni fa con l’idea di individuare e
provare ad annullare i fattori di rischio
legati all’insorgenza delle patologie tumo-
rali.
«Abbiamo bisogno anche di braccia,

tanto di medici quanto di volontari, che
possano aiutarci dal punto di vista logi-
stico nella Villa comunale», continua il
presidente. E sottolinea: «L’obiettivo è
sempre quello di spingere le persone a
tenere sotto controllo la propria salute».
Per offrire la propria collaborazione è

possibile scrivere agli indirizzi di posta
elettronica «ondadurtocora-
to@gmail.com» oppure «gruppocora-
to@fratres.eu». La fase organizzativa, in-
tanto, è già entrata nel vivo. «Alle figure
mediche già presenti negli anni scorsi, per
l’edizione 2018 sono state aggiunte quelle
del dentista per le neoplasie del cavo orale,
del ginecologo e dell’ortopedico», aggiun-
ge Ungari. Non solo. In occasione della due
giorni, l’Unione italiana ciechi e ipove-
denti metterà a disposizione un camper
attrezzato per i controlli sulla vista, men-

tre la Fratres consentirà di donare sangue
all’interno di una emoteca. La Misericor-
dia, invece, in collaborazione con l’infer -
miere e istruttore Irc Domenico Varesano,
fornirà un’unità mobile che potrà essere
utilizzata sia per effettuare dimostrazioni
pratiche sia per tenere incontri sul tema.
Per la prima volta si svolgerà anche la

«passeggiata della salute», un percorso di
cinque chilometri per invogliare tutti a

lasciare le auto e andare a piedi. Per for-
nire informazioni e raccogliere le preno-
tazioni per le visite, a settembre gli or-
ganizzatori allestiranno dei banchetti nei
luoghi più frequentati della città. «Ter-
minata la manifestazione, come sempre
ne divulgheremo i numeri. L’anno scorso -
conclude Ungari - su 950 visite furono tro-
vati circa 45 casi poi presi in carico dal
Policlinico per approfondimenti».

L’OBIETTIVO

Poter estendere le visite gratuite alla
individuazione di altre patologie
Appuntamento nel parco Sant’Elia

CORATO Fervono i preparativi della «Giornata della prevenzione» in programma a settembre

CORATO Il dottor Domenico Ungari
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Abbandonata e date alle fiamme: ritrovata 
carcassa di auto nel parco di Lama Balice 
Il veicolo distrutto dal fuoco è stato rinvenuto dalle guardie ambientali dei Rangers Puglia, che da 
giugno scorso pattugliano il territorio dell'area naturale in seguito ad un accordo con l'ente parco 
 

 

La carcassa di un'auto data alle fiamme è stata rinvenuta nei giorni scorsi dalle guardie ambientali 
dei Rangesr Puglia nel parco di Lama Balice. Il mezzo era nascosto in un fondo agricolo che si 
raggiunge a mezzo un tratturo poco battuto. 

"Il nostro personale di vigilanza batte tutti gli anfratti del parco, conseguendo i risultati sperati, 
ovvero non ci sono posti che sfuggono all'occhio attento delle guardie. Anche se nostro malgrado 
siamo giunti tardi", commenta Cristiano Scardia, vice presidente dei Rangers d'Italia Puglia. 

Del ritrovamento è stata informata la direzione del parco e i carabinieri forestali. Le guardie dei 
Rangers Puglia, da giugno scorso, in seguito alla sottoscrizione di una convenzione con l'ente 
parco, svolgono un servizio di sorveglianza all'interno di Lama Balice finalizzata alla tutela 
dell'ambiente e al contrasto agli illeciti. 
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A Cellamare lo Spettacolo musicale "Sogno di 
una notte di mezza estate" 22 luglio 2018 

 

Nella splendida cornice di P.zza Don Bosco, sotto la suggestiva torre dell'orologio, 
ritorna per il quarto anno consecutivo "Sogno di una notte di mezza estate", 
spettacolo musicale ideato e diretto da Luciana Pizzi con la collaborazione di 
Massimo Barracane per la direzione tecnica e musicale, della Miv Art of Ballet di 
Capurso, diretta da Michele Tarantini e Ivana Fasano, per le coreografie, del 
Comitato Salute e Ambiente e dell' Associazione Musicale Diapason e il patrocinio 
del Comune di Cellamare. 
Lo spettacolo sarà un alternarsi di canzoni e coreografie ispirate a varie epoche dagli 
anni 40 ad oggi, portate in scena da talentuosi ragazzi provenienti da Cellamare e da 
tutto l'hinterland barese! 
Durante la serata si esibirà il coro dei Rainbow Singers, realtà consolidata del 
Comitato Salute e ambiente nell'ambito del progetto "Canta che ti passa"! 
Presentano la serata da The Voice of Italy la bella, brava e divertente Mia Barracane 
e per la prima volta con noi Vito Nanna. Spazio anche alla bellezza con una miss 
nostrana, cellamarese doc, dal palco di Miss Italia Francesca Di Natale. 

Spettacolo musicale 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 

22 luglio 2018, ore 20.30 

Piazza Don Bosco - CELLAMARE 

 



19 luglio 2018 di Marilena Rodi 

Quarta edizione dello spettacolo ideato e realizzato da Luciana Pizzi, ‘Sogno di una notte 
di mezza estate’ a Cellamare. Conducono Mia Barracane e il casamassimese Vito Nanna 

 
Metti una notte di mezza estate, poi aggiungi l’atmosfera di una piazza nel cuore del centro storico di un 
piccolo borgo da fiaba, poi non può mancare l’ingrediente umano per rendere caloroso l’ambiente, ed ecco 
che il sogno diventa realtà. Per la quarta volta. 

A Cellamare (in provincia di Bari), un piccolo borgo di circa 6mila anime, per la quarta volta Luciana Pizzi – 
maestra, coreografa, ideatrice e creatrice di spettacoli ‘di un certo livello’ – propone il ‘Sogno di una notte di 
mezza estate’, un evento del cartellone estivo che ha fidelizzato i cittadini autoctoni e ogni anno ne attira a sé 
di nuovi. Arrivano dal circondario e spesso si innamorano del centro storico, della vivibilità del luogo, e delle 
persone che vivono ‘il paese’ (quella connotazione tipicamente dimensionata rispetto alle grandi città che 
spesso offre una relazione magnetica col territorio). Cellamare può stupire, per certi versi. 
E dunque lo spettacolo. Nella cornice di piazza don Bosco nel cuore del centro storico, come detto, e sotto la 
suggestiva torre dell’orologio, Mia Barracane – quest’anno accompagnata nella conduzione della serata dal 
casamassimese Vito Nanna, musicista anche lui – presenterà lo spettacolo musicale ideato e diretto da Luciana 
Pizzi, appunto, con Massimo Barracane per la direzione tecnica e musicale; e con la collaborazione di Miv art 
of ballet di Capurso diretta da Michele Tarantini e Ivana Fasano che si occuperà delle coreografie; e con la 
collaborazione da parte del Comitato salute e ambiente e dell’associazione musicale Diapason. Il Comune di 
Cellamare ha concesso anche quest’anno il suo patrocinio. 
“Lo spettacolo – fa sapere Luciana Pizzi – sarà un alternarsi di canzoni e coreografie ispirate a varie epoche: 
dagli anni 40 a oggi, e portate in scena da talentuosi ragazzi provenienti da Cellamare e da tutto l’hinterland 
barese”. 
Che ci fa, poi, un casamassimese a Cellamare addirittura in conduzione con un mostro sacro come Mia 
Barracane? 
 “Con Mia – racconta simpaticamente Vito Nanna ai nostri taccuini – ci siamo conosciuti nella giuria della 
prima edizione del Casamassima’s talent show e siamo entrati in simpatia da subito. Ci seguivamo a vicenda 
sui social dato che a entrambi piace molto scherzare. Ci eravamo promessi di organizzare qualcosa insieme, 
tipo un talent show ma con artisti senza talento, una specie di corrida. Poi ha pubblicato un post su facebook 
nel quale chiedeva se qualcuno fosse interessato a presentare un concorso canoro amatoriale insieme a lei. Ha 
specificato che non c’era cachet ma una cena di sushi all you can eat come ricompensa. Non potevo far altro 
che dire di sì”. 

Lo spettacolo, domenica 22 luglio, comincia alle 20.30 e l’accesso è libero: posti a sedere a esaurimento. 

 

Luciana Pizzi Mia Barracane  Vito Nanna 
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Cuccioli alle prese con l'acqua: a Torre Quetta 
una 'lezione' per gli amici a quattro zampe 
L'iniziativa, in collaborazione con la Scuola Cani Salvataggio Nautico, presso la 
'Bau bau Beach': la partecipazione è aperta a cani di tutte le razze ed età 

   
I volontari della SCSN in azione 

 A 'lezione' per imparare ad entrare in acqua con serenità. Ad assistere cani e cuccioli 
inesperti, alle prese con i primi approcci con il mare ci pensano gli esperti della Scuola 
Cani Salvataggio Nautico. L'iniziativa, presso la 'Bau bau beach' di Torre Quetta, prende il 
via oggi e si ripeterà ogni giovedì fino a fine agosto, dalle 18 alle 19.30. 

In spiaggia saranno presenti le unità cinofile della SCSN, che svolgono per tutto il periodo 
estivo un servizio integrativo di salvataggio in mare a Pane e Pomodoro, volontari esperti 
di savlataggio in mare, volontari che hanno conseguito il brevetto di unità cinofila. Sono 
ammessi cani di tutte le razze ed età. L'entrata in mare - spiegano dall'associazione - verrà 
facilitata anche grazie ad appositi salvagenti che verranno fatti indossare ai cani. 

"Lavorare in acqua con il proprio cane - racconta Donato Castellano, presidente della 
SCSN - è una delle cose più belle, si rafforza ancora di più con lo stesso”.  
Vi aspettiamo numerosi! 

 



 
19 luglio 2017 16:00  

Giorno fuori dal tempo, Festival della pace attraverso la 
cultura" presso la Parrocchia Parrocchia San Marco di Bari  

 

 
 

Per il settimo anno, si svolgerà il 25 luglio alle 16.30, presso la Parrocchia San Marco in via 

Caldarola a Bari  il Giorno fuori dal tempo - Festival della pace attraverso la cultura a cura 

dell' associazione Stargate Universal Service AdV. Il 25 luglio è ufficialmente riconosciuto 

come Giorno della Pace nel mondo. La Pace è molto più della cessazione della guerra, è un 

modo di vivere in sintonia con il Pianeta e con tutti gli esseri che lo abitano.“ 

 

 



Giovedì 19 luglio, alle ore 21.15, al parco

Santa Geffa di Trani, in via delle Tufare,

si  terrà  il  secondo  appuntamento  di

“Cinema sotto le stelle” con la proiezione

del film "Ammore e malavita".

“Ammore e  malavita ”  è  stato  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 incaricato di ucciderla. Tra i due, però, nasce un amore

passionale. Inizia così una guerra senza quartiere tra i vicoli di Napoli, tra musica, azione

e pallottole.

Ingresso con biglietto.

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

3496952335.
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Parco Santa Geffa, oggi “Cinema sotto le 
stelle” con il film “Amore e malavita”
Si prosegue domani con lo spettacolo 

 
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
ucciderla. Tra i due, però, nasce un amore passionale. Inizia 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 del
gli ulivi”, 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?” della compagnia Ciccisanta teatro di 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; 
Compagnia dei Teatranti – infoline: 3928840561; 3494757919.

Parco Santa Geffa, oggi “Cinema sotto le 
stelle” con il film “Amore e malavita”
Si prosegue domani con 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 

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 

cola 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 incaricato di 
ucciderla. Tra i due, però, nasce un amore passionale. Inizia 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 “Racconti tra 
gli ulivi”, 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 

Ciccisanta teatro di 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. 

info@xiaoyan.it pagine Facebook: Santa Geffa; 3496952335; 
infoline: 3928840561; 3494757919. 
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stelle” con il film “Amore e malavita”  

teatrale “Tango Monsieur?”  
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Ancora appuntamenti di cinema e teatro al parco Santa Geffa di Trani https://www.traniviva.it/notizie/ancora-appuntamenti-di-cinema-e-teatr...



Sette  attori  sul  palcoscenico,  di  cui  sei

hanno  un  disagio  ed  un  altro,

apparentemente normale, si trascina dietro

problemi  forse  ancora  superiori,  a

cominciare dalla prostata. Nessuno di loro

ha  difficoltà  ad  ammettere  i  propri  limiti

fisici e mentali, e così lo spettacolo prende

forma.

In  realtà,  il  punto  di  partenza  è  un  altro

spettacolo, quello al quale i sette avrebbero dovuto assistere seduti nella platea di un

teatro. Ma lo spettacolo da vedere non parte e, allora, decidono di essere loro stessi gli

attori di un altro spettacolo.

Parte così «Noi» la terza opera in rassegna al Giullare, il festival nazionale contro tutte le

barriere  in  corso  di  svolgimento  al  centro  Jobel,  in  via  di  Vittorio.  A  proporlo,  la

cooperativa sociale Lambro, di Monza, in una rappresentazione diretta da Ilaria Mauri

che  prende progressivamente corpo e  mostra il  talento di  ragazzi  e ragazze  che  si

mettono in gioco e, ciascuno raccontando il proprio «io», determina il «noi» finale in un

coro  contro  sempre  più  forte  ed  affiatato  i  luoghi  comuni  ed  a  favore  della  piena

integrazione.

Lo spettacolo è delicato ed emozionante, ma anche dissacratore e provocatorio. Queste

opposte tensioni si incrociano perfettamente e rendono pienamente il messaggio che la

regista e i suoi attori vogliono trasmettere al pubblico, che si integra perfettamente con

loro  al  punto  che,  nella  parte  finale  della  rappresentazione,  gli  attori  sono  fra  gli

spettatori, ritornando idealmente, ma al termine del percorso artistico voluto, all'origine

dello spettacolo.

Ieri sera è andata in scena la quarta delle sei opere in concorso, “Grand hotel”, a cura

della cooperativa sociale Andirivieni onlus, di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino,

per  la  regia  di  Marcello  Turco,  con  sorprendenti  analogie  con  lo  spettacolo  appena

riassunto.

Infatti,  un  gruppo  di  persone,  non  meglio  definito,  in  una  normalissima  domenica

pomeriggio, apparentemente uguale a tante altre e quindi persino noiosa, decidono di

aprire un albergo. Ogni persona ne diventa, così, un personaggio: chi alla reception; chi

in direzione; chi al ristorante; chi all’ascensore. E poi le stanze, luoghi all’interno dei quali

portare se stessi, cercare ricordi, trovare pensieri.

Questa sera invece, venerdì 20 luglio, sempre alle 21.15 con ingresso gratuito, sarà la

volta di «Incessante, se credessi in un Dio», diretto da Lamberto Giannini, a cura della

compagnia  Mayor  von  Frinzius,  dell’associazione  Haccompagnami,  proveniente  da

Rosignano Solvay.

«Tutti siamo inevitabilmente connessi da un ritmo “incessante” - spiega il regista -, pieno

di vita ma, soprattutto, voglia di vivere che continua a battersi attraverso la quotidianità,

malgrado ciò che inevitabilmente rema contro. Noi ci auguriamo di entrare nei cuori degli

spettatori, staccarli dalla routine e restituire loro la vita piena».

E domenica prossima,  22 luglio,  andrà  in  scena la  serata  finale,  che  determinerà il

vincitore della manifestazione. A decretarlo la giuria formata da Maria Elena Germinario,

attrice e regista, Mario e Giuseppe Francavilla, attori e registi, Giuseppe Del Curatolo,

vignettista e regista, Beppe Sbrocchi, regista, Felice Di Lernia antorpologo ed assessore

alle culture del Comune di Trani.
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Trani: Al Festival del Giullare è la volta dello spettacolo "Grand Hotel" https://www.traniviva.it/notizie/al-festival-del-giullare-e-la-volta-dello...



Fidas Trani, domenica raccolta straordinaria di sangue https://www.traniviva.it/notizie/fidas-trani-domenica-raccolta-straordin...
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Bari, a chi dona il sangue biglietti gratis per 
Miragica e sconti al bar
L’associazione Fratres – Gruppo San Francesco Antonio Fasani 
giornata dedicata alla raccolta di sangue nella parrocchia San Francesco d’Assisi a 
Bari, rione Japigia, sabato 21 luglio 2018

L’associazione Fratres – Gruppo San Francesco Antonio Fasani 
giornata dedicata alla raccolta di sangue nella parrocchia San Fr
Bari, rione Japigia, sabato 21 luglio 2018.

Per tale occasione, la Fratres offrirà ai soci donatori biglietti gratuiti per il Parco 
divertimenti Miragica, sconti per le consumazioni al Metropolitan Coffee, in corso 
Alcide De Gasperi. 
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Ancora roghi notturni tra Japigia e Mungivacca: 
rifiuti dati alle fiamme in campagna 

L'ennesimo incendio nella zona del Maab, già nota per gli sversamenti abusivi: in 
piena notte l'intervento dei Rangers Puglia. La rabbia dei residenti: "E' insostenibile" 

 La zona dell'incendio 

Ancora un incendio, ancora rifiuti dati alle fiamme nelle campagne. L'ultimo episodio la notte 
scorsa nella ormai tristemente nota zona del Maab - il mai partito mercato agrialimentare 
barese - nelle campagne tra Mungivacca e Japigia. 

A bruciare sarebbero stati ancora una volta materiale plastico, infissi in legno, parti di 
apparecchi elettrici. Questo, almeno, era ciò che risultava abbandonato in quella zona, già finita 
sotto i riflettori da tempo proprio per gli sversamenti abusivi di rifiuti e i conseguenti ieri. 

Nella notte, intorno alle 1.30, ad intervenire sul posto, su sollecitazione dei residenti di Japigia, 
sono state le Guardie ambientali dei Rangers Puglia, che hanno constatato la presenza del rogo 
da cui si sprigionava un forte odore acre. A bruciare sarebbe stata un'ampia zona di campagna, 
compresa quella in cui erano presenti i rifiuti. 

Intanto i residenti sono semre più esasperati: "E' una situazione insostenibile", commentano 
sulla pagina Fb del comitato cittadino nato per proprio per denunciare e monitorare il 
fenomeno. E tanti si chiedano perchè, nonostante segnalazioni e denunce effettuate, non sia sia 
già intervenuti da tempo per ripulire o ordinare ai proprietari del fondo la pulizia della zona. 
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Torna a Cellamare lo spettacolo musicale 
"Sogno di una notte di mezza estate" 

 
 

In piazza Don Bosco, a Cellamare, il 22 luglio alle 20.30, sotto la suggestiva torre 
dell’orologio, ritorna per il quarto anno consecutivo “Sogno di una notte di mezza 
estate”, spettacolo musicale ideato e diretto da Luciana Pizzi con la collaborazione di 
Massimo Barracane per la direzione tecnica e musicale, della Miv Art of Ballet di 
Capurso, diretta da Michele Tarantini e Ivana Fasano, per le coreografie, del 
Comitato Salute e Ambiente e dell’ associazione Musicale Diapason e il patrocinio 
del Comune di Cellamare. 

Lo spettacolo sarà un alternarsi di canzoni e coreografie ispirate a varie epoche dagli 
anni 40 ad oggi, portate in scena da talentuosi ragazzi provenienti da Cellamare e da 
tutto l’hinterland barese. Durante la serata si esibirà il coro dei Rainbow Singers, 
realtà consolidata del comitato Salute e ambiente nell’ambito del progetto “Canta che 
ti passa”. 
Presentano la serata da The Voice of Italy la bella, brava e divertente Mia Barracane 
e per la prima volta con noi Vito Nanna. Spazio anche alla bellezza con una miss 
nostrana, cellamarese doc, dal palco di Miss Italia Francesca Di Natale. 
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TRANI

“RACCONTI TRA GLI ULIVI”

Teatro a Santa Geffa
n Per la rassegna “Racconti tra gli
ulivi” al parco santa Geffa di Tra-
ni, pensata e organizzata da Xiao
Yan in collaborazione con Enzo
Matichecchia e Lella Mastrapa-
squa, della Compagnia dei Tea-
tranti di Bisceglie, nuovo appun-
tamento oggi, venerdì 20 luglio, al-
le 21, con “Tango Monsieur?”, del-
la 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 tic-
ket di ingresso destinato al soste-
gno delle spese per il parco di San-
ta Geffa.
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TRANI LA MANIFESTAZIONE È IN CORSO DI SVOLGIMENTO AL CENTRO JOBEL

«Noi» la rassegna del Giullare
È il festival nazionale contro tutte le barriere sociali

lTRANI.Sette attori sul palcoscenico, di cui sei
hanno un disagio ed un altro, apparentemente
normale, si trascina dietro problemi forse ancora
superiori, a cominciare dalla prostata. Nessuno di
loro ha difficoltà ad ammettere i propri limiti fisici
e mentali, e così lo spettacolo prende forma. In
realtà, il punto di partenza è un altro spettacolo,
quello al quale i sette avrebbero
dovuto assistere seduti nella
platea di un teatro. Ma lo spet-
tacolo da vedere non parte e, al-
lora, decidono di essere loro
stessi gli attori di un altro spet-
tacolo.
Parte così «Noi» la terza opera

in rassegna al Giullare, il festi-
val nazionale contro tutte le bar-
riere in corso di svolgimento al
centro Jobel, in via di Vittorio. A
proporlo, la cooperativa sociale
Lambro, di Monza, in una rap-
presentazione diretta da Ilaria
Mauri che prende progressiva-
mente corpo e mostra il talento
di ragazzi e ragazze che si met-
tono in gioco e, ciascuno rac-
contando il proprio «io», deter-
mina il «noi» finale in un coro
contro sempre più forte ed af-
fiatato i luoghi comuni ed a fa-
vore della piena integrazione.
Lo spettacolo è delicato ed

emozionante, ma anche dissa-
cratore e provocatorio. Queste
opposte tensioni si incrociano
perfettamente e rendono piena-
mente il messaggio che la re-
gista e i suoi attori vogliono tra-
smettere al pubblico, che si in-
tegra perfettamente con loro al punto che, nella
parte finale della rappresentazione, gli attori sono
fra gli spettatori, ritornando idealmente, ma al
termine del percorso artistico voluto, all’origine
dello spettacolo.

L’altra sera è andata in scena la quarta delle sei
opere in concorso, “Grand hotel”, a cura della
cooperativa sociale Andirivieni onlus, di Rivarolo
Canavese, in provincia di Torino, per la regia di
Marcello Turco, con sorprendenti analogie con lo
spettacolo appena riassunto. Infatti, un gruppo di
persone, ben ventuno, non meglio definito, in una

normalissima domenica pome-
riggio, apparentemente uguale a
tante altre e quindi persino noio-
sa, decidono di aprire un alber-
go. Ogni persona ne diventa, co-
sì, un personaggio: chi alla re-
ception; chi in direzione; chi al
ristorante; chi all’ascensore. E
poi le stanze, luoghi all’interno
dei quali portare se stessi, cer-
care ricordi, trovare pensieri.
Ieri sera invece, è stata la vol-

ta di «Incessante, se credessi in
un Dio», diretto da Lamberto
Giannini, a cura della compa-
gnia Mayor von Frinzius,
dell’associazione Haccompa-
gnami, proveniente da Rosigna-
no Solvay, già vincitore del Giul-
lare di due anni e che ha portato
in scena ben ottanta attori. Oggi,
sabato 21 luglio, l’ultima opera
in concorso proviene da Milano:
s’intitola “Una star da tre soldi”
ed è a cura del circolo culturale
giovanile Porta Romana onlus,
per la regia di Alessio Corini.
E domani, domenica 22 luglio,

andrà in scena la serata finale,
che determinerà il vincitore del-
la manifestazione. A decretarlo
la giuria formata da Maria Ele-

na Germinario, attrice e regista, Mario Franca-
villa, attore e regista, Giuseppe Del Curatolo, vi-
gnettista e regista, Beppe Sbrocchi, regista, Felice
Di Lernia antorpologo ed assessore alle culture del
Comune di Trani. [n.aur.]

Il Festival contro le barriere

La rassegna del Giullare



Trani: Festival del Giullare, standing ovation per lo spettacolo "Incessa... https://www.traniviva.it/notizie/festival-del-giullare-standing-ovation-p...
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EMERGENZA SANGUE ESTIVA. FIDAS INVITA A DONARLO   

 

 “Domenica 22 luglio, dalle ore 8 alle 12, la Fidas vi aspetta in Piazza Pinto, a Gioia del 
Colle, per una donazione straordinaria di sangue. 

Il caldo di questi ultimi giorni rafforza il bisogno di sangue, i pazienti non vanno in vacanza 
per cui preghiamo tutti di venire a donare e portare un amico. Sarà possibile anche iscriversi 
ad Admo e al Registro dei Donatori di Midollo Osseo. Si raccomanda di non venire a digiuno, 
ma di bere tanto, assumere caffè, tè e succhi di frutti con fette biscottate e marmellata, frutta 
fresca. Vietati latte e derivati. 

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza , non solo ai soci. 

Si raccomanda, di non far mancare un concreto appoggio”. 

 

 



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.

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.

Marco Buzzerio – Presidente Fpds/Fidas Sezione Tran i

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, domani donazione straordinaria di sangue - Radiobombo - Il Gi... http://www.radiobombo.it/notizie/80211/trani-domani-donazione-strao...
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Prima di andare in vacanza passa a donare!  
 

 

Domenica 22 luglio la sezione turese della FIDAS rinnova l'appuntamento con la 
donazione di sangue. A partire dalle ore 8.00 in poi, in via XX Settembre (nei pressi 
del sottopassaggio della banca), l'Autoemoteca sarà pronta ad accogliere tutti coloro 
che vorranno aderire ad uno dei più importanti gesti di solidarietà. 

Ricordiamo che donare sangue nel periodo estivo è una pratica ancora più importante. 
Difatti, proprio durante la stagione estiva solitamente si registra una diminuzione 
delle scorte. È quindi fondamentale che tutte le persone in buona salute tra i 18 e i 65 
anni contribuiscano con la loro scelta consapevole e responsabile a garantire la 
continua disponibilità di sangue anche durante i mesi di caldo eccessivo. 

Infine, è importante sapere che i requisiti minimi per donare sono aver compiuto 18 
anni, essere in buona salute, pesare più di 50 kg e godere di stili di vita rispettosi della 
propria e altrui vita. 
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Bitonto - Il festival folk

La tradizione popolare in musica .

BITONTO. Preparate i tamburelli, è tempo di «Ta.Ta-
ra.Tatà», il «Bitonto folk festival». Per tre giorni, da venerdì 27
luglio a domenica 29, il centro storico si animerà di musica,
balli e canti della tradizione popolare. Il programma della ma-
nifestazione, a cura dell’associazione «Folkemigra», propone
nel pomeriggio stage di tamburello, tammorra e danze. Ve-
nerdì 27 sarà la «Notte della festa», con musica nelle piazze e
nelle corti. Dalle 21, in piazza Cavour, si esibiranno Gianni
Amati e li senature, in piazzetta Donadio, i Vagatrio, in largo
Gramsci Fortunato Stillittano e il progetto Tarantella, in piazza
Cattedrale le danze internazionali a cura di Giovanni Labate
dell’associazione Itinerari e sentieri di danze. Gran finale, alle
23, con la ronda finale dei gruppi e dei suonatori spontanei.

Sabato 28, il concerto del gruppo «Uhaneme» diretto da Vincenzo Romano, il
cantatore pellegrino. Gran finale domenica 29 con il concerto dei «Uaragnium»,
con Luigi Bolognese, Maria Moramarco e Pietro Balsamo. A seguire, il gruppo
padrone di casa, i Folkemigra, con storie emusiche dalla terra di Bari. [e.d’a.]

Spazio alla musica popolare Marianne Mirage
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Regolamento per i gazebo
appello dagli ambientalisti

LUCREZIA D’AMBROSIO

MOLFETTA. Un tavolo di co progettazione
con il coinvolgimento della Soprintendenza ar-
cheologica, belle arti e paesaggio, «mirato a
migliorare il regolamento orientandolo alla tu-
tela del patrimonio storico-culturale e allo snel-
limento delle procedure autorizzative soltanto
in particolari casi». Il circolo Legambiente di
Molfetta «Giovanna Grillo» e il «Lup» (Labo-
ratorio di urbanistica partecipata) inviano
all’amministrazione comunale una serie di os-
servazioni per migliorare la bozza del Rego-
lamento comunale per i dehors, i gazebo si-
stemati all’esterno delle attività commerciali.
Come è noto la bozza del regolamento (che

deve ancora acquisire i pareri della Soprin-
tendenza e della Asl prima di essere sottoposto
all’attenzione del consiglio comunale) era stata
presentata nel corso di un incontro pubblico a
giugno. Presenti l’assessore all’urbanistica Pie -
tro Mastropasqua e dell’assessore al mar-
keting territoriale Pasquale Mancini, l’archi -
tetto Fabio Mastrofilppo e l’ingegnere Ales -
sandro Binetti, dirigente del settore territo-
rio.
Nelle osservazioni inviate «si ribadisce - spie-

gano in una nota congiunta Marco Di Stefano,
presidente Legambiente Molfetta, e Nicola Poli,
responsabile Lup - come l’idea di sviluppo delle
attività commerciali, cui il regolamento si ri-
volge, metta ai margini la tutela e la salva-
guardia del patrimonio storico-culturale e
dell’ambiente urbano, a vantaggio di una vi-
sione che vede nell’operatore economico l’attore
principale delle dinamiche cittadine; servireb-
be, invece, un approccio incentrato sulla qualità
della vita e degli spazi cittadini».
E poi c’è la questione pedoni. «Un altro

problema è quello della fruizione dello spazio
pubblico, dato che le aree a disposizione dei

pedoni, soprattutto nelle zone vicine a piazza
Garibaldi o su corso Dante, saranno ulterior-
mente ristrette, anche nella previsione di un
possibile ampliamento delle aree concedibili,
come detto dall’amministrazione nell’incontro
di presentazione del regolamento, tenutosi il 14
giugno. Non è ben chiaro come in queste zone
verrà preservata l’area di transito per i pedoni.
In definitiva, questo regolamento - concludono
Legambiente e Lup - appare ad oggi bisognoso di
ulteriori approfondimenti e di un confronto con
le parti sociali che non prediliga l’aspetto pri-
vato a discapito di quello pubblico e che recuperi
una visione paesaggistica ed ambientale oggi
carente, rilanciando la discussione nell’alveo
del Forum di Agenda XXI».

MOLFETTA LEGAMBIENTE E LABORATORIO URBANISTICA INVIANO OSSERVAZIONI AL COMUNE

L’ex convento dei frati minori
diventa centro polivalente

.

LA STRUTTURA AFFIDATA IN CONCESSIONE ALLA MEDIHOSPES

.

DEHORS Dagli ambientalisti suggerimenti al Comune
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MODUGNO STASERA L’A P P U N TA M E N T O

Notte bianca
di sport
e solidarietà
l MODUGNO. Anche quest'anno l'asso-
ciazione«Piazza pubblica»organizza la ma-
nifestazione sportivo culturale«La notte
bianca dello sport»,che si terrà nel cuore
della città tra piazza Sedile e corso Vittorio
Emanuele.Oggi,a partire dalle18esino al-
leprime luci dell'alba di domani, domenica,
il salotto della città si ritrasformerà in un
vero e proprio«villaggio sportivo».Domani,
inoltre, in piazza Sedile premiazioni e spet-
tacolo con Renato Ciardo in «Solo, solo -
canzoni, voci e fatti a stare».
«Per questa settima edizione - afferma

Roberto Signorile, presidente dell’associa -
zione - preziosa è stata la collaborazione del
Comune di Modugno per potenziare un
evento, già punto di riferimento nell’hin -
terland Barese. Altrettanto proficuo, è stato
anche, il patrocinio del Consiglio regionale
della Puglia e dell’Ordine degli Avvocati di
Bari».
Partita da un semplice torneo di calcio, la

«Notte bianca dello sport»è cresciuta espo-
nenzialmente raccogliendo molteplici atti-
vità:calcio, pallavolo, ginnastica artistica,
pugilato, street basket, taekwondo, ping
pong, sollevamento pesi, gare funzionali,
danza, corsa, e giochi da tavolo.«Piazza pub-
blica»è riuscita a portare lo sport al centro
della vita sociale di un paese; la manife-
stazione coinvolge più di60 volontari,9.000
metri quadri,250 atletiper14 squadre,150 po-
distisu unpercorso di 5 chilometri,30 cesti-
sti, 20 pugiliagonisticidi fama nazionale,25
ginnaste artistiche, 25 lottatori, 30 culturisti,
ben oltre100 attività commercialicoinvolte.
Da sempre i fondi raccolti durante la «Not-

te bianca dello sport» sono stati devoluti da
«Piazza pubblica» per realizzare un progetto
benefico. Nella scorsa edizione l’associazio -
ne è riuscita ad acquistare due pullmini per
l’Unitalsi di Modugno. Per questa settima
edizione gli organizzatori hanno deciso di
sostenere M.V., un quindicenne modugnese
affetto da tetraparesi spastica distonica,
nell’acquisto di un «Helpieye Eyegaze», un
computer speciale a riconoscimento ottico,
che permetterà al giovanissimo modugnese
di comunicare e interagire con l’esterno.
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Casamassima, una discarica a due passi dalla statale 100 
La zona intorno all'ex discoteca 'El merendero' diventata luogo di abbandono 
indiscriminato di rifiuti ingombranti e scarti.  

 

C'è persino una vecchia imbarcazione dismessa tra i rifiuti abbandonati nelle campagne ai 
margini della strada. Siamo nel territorio di Casamassima, a due passi dalla statale 100. La zona 
è quella dell'ex 'El merendero', storica discoteca barese ormai chiusa da anni. Un'area diventata 
oggi, purtroppo, una discarica  a cielo aperto con rifiuti ingombranti, materiale plastico e scarti 
edili. 

La discarica abusiva è stata segnalata anche dai Rangers d'Italia Puglia: "Il pericolo principale - 
sottolineano - è che quei rifiuti potrebbero essere dati alla fiamme, come spesso accade". 

 



 
22 luglio 2018 

Bari, l'autismo è 'nu casin n gap': il flashmob in piazza di Asfa

di LUIGI LAGUARAGNELLA - Tanti palloncini blu e magliette con la 
gap” hanno colorato la serata di piazza del Ferrarese. A indossare le t
di Asfa, l’associazione che sostiene le famiglie con autismo. Mamme e papà tenevano per mano o 
giocavano insieme ai loro figli che scorrazzavano per la piazza in un clima festoso in un momento 
importante di relazione. E’ bene ricordare, infatti, che l’autismo è un disturbo che compromette 
l’interazione sociale e quindi problemi di comunicazione verbale e non verbale.
autistici hanno soltanto un modo diverso di comunicare che è bene sapere interpretare. Senza dubbio, 
come recita il titolo del flashmob organizzato il 20 luglio, l’autismo “è nu casin n gap” anche per le 
famiglie che si ritrovano improvvisamente ad affrontare problemi inaspettati.

E’ quello che ha detto Rocco, un volontario di Asfa, prima del volo simbolico dei palloncini alla presenza 
del sindaco Decaro. Rocco ammette le paure di due genitori che scoprono l’autismo nel loro fi
sottolinea il valore della relazione e della condivisione delle esperienze nell’associazione. L’associazione 
e il supporto di altre famiglie e amici alleggeriscono il carico di lavoro e di attenzioni che meritano gli 
autistici. 
 
Racconta Rocco che Asfa è nata da circa un anno e mezzo e da cinque famiglie di partenza ora ne 
aderiscono più di cinquanta. L’associazione è aiutata da duecentodieci donatori e da alcuni imprese locali 
per i servizi utili per i ragazzi come l’attività in piscina, la musico
incrementare i progetti di psicomotricità, le terapie multisistematiche, oltre al progetto SEMI in un centro 
del quartiere San Paolo con l’obiettivo di un sostegno domiciliare alle famiglie con un’equipe di esperti 
Continua Rocco che questi momenti di festa, poi servono anche a far conoscere meglio l’autismo, 
soprattutto nelle scuole, dove i ragazzi si trovano a contatto con i coetanei, ma spesso sono le famiglie ad 
avere paura o ad essere infastidite dai comportamenti di un 

L’informazione è importante perché l’autismo prima si scopre nel bambino, prima si lavora e prima si 
possono ottenere buoni risultati di miglioramento. Non è semplice scoprirlo, ma se si nota qualcosa nei 
primi due-tre anni di vita il lavoro di recupero può essere facilitato. Si stima che un bambino su 
sessantotto oggi diventa autistico. 
 

 

Bari, l'autismo è 'nu casin n gap': il flashmob in piazza di Asfa

 
Tanti palloncini blu e magliette con la scritta “Autism is… nu casin n 

gap” hanno colorato la serata di piazza del Ferrarese. A indossare le t-shirt erano le famiglie e i sostenitori 
di Asfa, l’associazione che sostiene le famiglie con autismo. Mamme e papà tenevano per mano o 

ai loro figli che scorrazzavano per la piazza in un clima festoso in un momento 
importante di relazione. E’ bene ricordare, infatti, che l’autismo è un disturbo che compromette 
l’interazione sociale e quindi problemi di comunicazione verbale e non verbale. Si può dire che i soggetti 
autistici hanno soltanto un modo diverso di comunicare che è bene sapere interpretare. Senza dubbio, 
come recita il titolo del flashmob organizzato il 20 luglio, l’autismo “è nu casin n gap” anche per le 

o improvvisamente ad affrontare problemi inaspettati. 

E’ quello che ha detto Rocco, un volontario di Asfa, prima del volo simbolico dei palloncini alla presenza 
del sindaco Decaro. Rocco ammette le paure di due genitori che scoprono l’autismo nel loro fi
sottolinea il valore della relazione e della condivisione delle esperienze nell’associazione. L’associazione 
e il supporto di altre famiglie e amici alleggeriscono il carico di lavoro e di attenzioni che meritano gli 

Asfa è nata da circa un anno e mezzo e da cinque famiglie di partenza ora ne 
aderiscono più di cinquanta. L’associazione è aiutata da duecentodieci donatori e da alcuni imprese locali 
per i servizi utili per i ragazzi come l’attività in piscina, la musicoterapie, campi estivi, ma anche 
incrementare i progetti di psicomotricità, le terapie multisistematiche, oltre al progetto SEMI in un centro 
del quartiere San Paolo con l’obiettivo di un sostegno domiciliare alle famiglie con un’equipe di esperti 

Rocco che questi momenti di festa, poi servono anche a far conoscere meglio l’autismo, 
soprattutto nelle scuole, dove i ragazzi si trovano a contatto con i coetanei, ma spesso sono le famiglie ad 
avere paura o ad essere infastidite dai comportamenti di un soggetto autistico nella classe.

L’informazione è importante perché l’autismo prima si scopre nel bambino, prima si lavora e prima si 
possono ottenere buoni risultati di miglioramento. Non è semplice scoprirlo, ma se si nota qualcosa nei 

ni di vita il lavoro di recupero può essere facilitato. Si stima che un bambino su 
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scritta “Autism is… nu casin n 
shirt erano le famiglie e i sostenitori 

di Asfa, l’associazione che sostiene le famiglie con autismo. Mamme e papà tenevano per mano o 
ai loro figli che scorrazzavano per la piazza in un clima festoso in un momento 

importante di relazione. E’ bene ricordare, infatti, che l’autismo è un disturbo che compromette 
Si può dire che i soggetti 

autistici hanno soltanto un modo diverso di comunicare che è bene sapere interpretare. Senza dubbio, 
come recita il titolo del flashmob organizzato il 20 luglio, l’autismo “è nu casin n gap” anche per le 

E’ quello che ha detto Rocco, un volontario di Asfa, prima del volo simbolico dei palloncini alla presenza 
del sindaco Decaro. Rocco ammette le paure di due genitori che scoprono l’autismo nel loro figlio, ma 
sottolinea il valore della relazione e della condivisione delle esperienze nell’associazione. L’associazione 
e il supporto di altre famiglie e amici alleggeriscono il carico di lavoro e di attenzioni che meritano gli 

Asfa è nata da circa un anno e mezzo e da cinque famiglie di partenza ora ne 
aderiscono più di cinquanta. L’associazione è aiutata da duecentodieci donatori e da alcuni imprese locali 

terapie, campi estivi, ma anche 
incrementare i progetti di psicomotricità, le terapie multisistematiche, oltre al progetto SEMI in un centro 
del quartiere San Paolo con l’obiettivo di un sostegno domiciliare alle famiglie con un’equipe di esperti 

Rocco che questi momenti di festa, poi servono anche a far conoscere meglio l’autismo, 
soprattutto nelle scuole, dove i ragazzi si trovano a contatto con i coetanei, ma spesso sono le famiglie ad 

soggetto autistico nella classe. 

L’informazione è importante perché l’autismo prima si scopre nel bambino, prima si lavora e prima si 
possono ottenere buoni risultati di miglioramento. Non è semplice scoprirlo, ma se si nota qualcosa nei 

ni di vita il lavoro di recupero può essere facilitato. Si stima che un bambino su 
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Supercinema e proteste
«Noi stiamo lavorando»
I proprietari addebitano i presunti ritardi alle autorizzazioni

NICO AURORA

l

l TRANI. Sei opere in concorso
ed un compito più che mai dif-
ficile, per la giuria, nella scelta del
vincitore. La decima edizione del
Giullare, oltre che essere stata
quella della doppia cifra e dei due
lustri, effettivamente ha dato spa-
zio a compagnie di tutto rilievo,
provenienti da ogni parte d’Ita -
lia.

Uno solo sarà il vincitore as-
soluto, anche se poi ci saranno
riconoscimenti, individuali e
non, per rendere il giusto tributo a
tutti coloro che si sono esibiti nel-
la settimana del festi-
val nazionale «con-
tro tutte le barriere».

A decretare i ver-
detti la giuria forma-
ta da Maria Elena
Germinario, attrice e
regista, Mario Fran-
cavilla, attore e regi-
sta, Giuseppe Del Cu-
ratolo, vignettista e
regista, Beppe Sbroc-
chi, regista, Felice Di
Lernia, antropologo
ed assessore alle cul-
ture del Comune di
Trani.

Oggi, domenica 22
luglio, a partire dalle
21 al centro Jobel, in
via Di Vittorio, con
ingresso libero, è in programma la
serata conclusiva per la procla-
mazione dei vincitori, condotta
dal duo comico Marco e Chicco.
Tra gli altri ospiti, ecco i più attesi:
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, fra tradizione e diversità;
Giuseppe Trieste, presidente di
Fiaba Onlus, ente che ha soste-
nuto la prima edizione del Giul-
lare; alcuni protagonisti del film

“Tiro libero”, diretto da Alessan-
dro Valori.

Intanto, l’altra sera, è termina-
ta con una standing ovation la rap-
presentazione della penultima se-
rata del Giullare. «Incessante, se
credessi in un Dio», proposta dalla
compagnia Mayor von Frinzius,
dell’associazione Haccompagna-
mi, proveniente da Livorno, ha
stregato il pubblico del Jobel con i
suoi 65 attori in scena ed un ritmo
incessante proprio come prefigu-
rato dal titolo.

A dare spessore all’opera scelte
musicali mirate e lin-
guaggio a tratti for-
temente dissacrato-
rio per uscire dai luo-
ghi comuni e rappre-
sentare la realtà,
spesso nella maniera
più nuda e cruda pos-
sibile. Lamberto
Giannini, il regista
che con la stessa
compagnia aveva
vinto il Giullare due
anni fa, ha conferma-
to la qualità del suo
gruppo. Ieri sera l’ul -
tima opera in concor-
so, proveniente da
Milano, è stata “Una
star da tre soldi”, a
cura del circolo cul-

turale giovanile Porta Romana
onlus, per la regia di Alessio Co-
rini. La rappresentazione, molto
liberamente ispirata all’Opera da
tre soldi, di Bertolt Brecht, rac-
conta di Polly Peachum, una po-
vera ragazza dei sobborghi lon-
dinesi, che ha l’occasione della vi-
ta per diventare una star della tv.
Ma deve affrontare le ostilità di
familiari e amici profittatori, per
scoprire che «un mondo che ti ob-
bliga 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». [n. aur.]

Gran finale per il «Giullare»
festival «contro tutte le barriere»

.

.

IN SCENA
Alcuni
momenti
degli
spettacoli
del festival

.

TRANI OGGI LA GIURIA DOVRÀ DECRETARE LA VINCITRICE TRA LE SEI OPERE IN CONCORSO ED ASSEGNARE GLI ALTRI RICONOSCIMENTI

n Raccolta straordinaria di sangue oggi, domenica 22 luglio, presso il punto di
raccolta dell’ospedale civile, dalle 8 alle 11.



Sei opere in concorso ed un compito più

che mai difficile, per la giuria, nella scelta

del  vincitore.  La  decima  edizione  del

Giullare, oltre che essere stata quella della

doppia cifra e dei due lustri, effettivamente

ha dato spazio a compagnie di tutto rilievo,

provenienti da ogni parte d'Italia: Latiano;

Roma;  Monza;  Rivarolo  Canavese;

Livorno; Milano.

Uno solo sarà il vincitore assoluto, anche se poi ci saranno riconoscimenti, individuali e

non, per rendere il  giusto tributo a tutti  coloro che si sono esibiti  nella settimana del

festival nazionale «contro tutte le barriere» che sta per chiudersi.

A decretare i verdetti la giuria formata da Maria Elena Germinario, attrice e regista, Mario

Francavilla,  attore  e  regista,  Giuseppe  Del  Curatolo,  vignettista  e  regista,  Beppe

Sbrocchi, regista, Felice Di Lernia, antorpologo ed assessore alle culture del Comune di

Trani.

Oggi,  domenica  22  luglio,  a  partire  dalle  21  al  centro  Jobel,  in  via  Di  Vittorio,  con

ingresso libero, è in programma la serata conclusiva per la proclamazione dei vincitori,

condotta dal duo comico Marco e Chicco. Tra gli altri ospiti, ecco i più attesi: 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,  fra  tradizione  e  diversità;  Giuseppe

Trieste, presidente di Fiaba Onlus, ente che ha sostenuto la prima edizione del Giullare;

alcuni protagonisti del film “Tiro libero”, diretto da Alessandro Valori.

Ieri sera l'ultima opera in concorso, proveniente da Milano, è stata “Una star da tre soldi”,

a cura del circolo culturale giovanile Porta Romana onlus, per la regia di Alessio Corini.

La rappresentazione, molto liberamente ispirata all’Opera da tre soldi, di Bertolt Brecht,

racconta  di  Polly  Peachum,  una  povera  ragazza  dei  sobborghi  londinesi,  che  ha

l’occasione della vita per diventare una star della tv. Ma 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».
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Il giullare 2018, a Trani è la notte dei verdetti: questa sera, alle 21, la se... http://www.radiobombo.it/notizie/80229/il-giullare-2018-a-trani-e-la-n...



Trani: Festival "Il giullare", sipario sugli spettacoli in gara https://www.traniviva.it/notizie/festival-il-giullare-sipario-sugli-spettac...
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Cassano domenica 22 luglio 2018 

Prima si pedala e poi si raccoglie 

Cece rosso e bicicletta, binomio "green" in festa a Cassano
Iniziativa del circolo cassanese di Legambiente e Slow Food Condotta delle Murge

Giovedì 26 luglio, a Cassano delle Murge, si terrà la prima "Festa della raccolta dei ceci rossi di Cassano 
delle Murge”, una manifestazione gratuita che si svolgerà in aperta 
e della promozione del turismo lento per conoscere il patrimonio murgiano e la qualità dei prodotti locali.

«Protagonisti dell’evento - si legge in una nota del circolo locale dell'associazione ambientalista 
organizzato da LEGAMBIENTE CASSANO e SLOW FOOD CONDOTTA DELLE MURGE, saranno il Cece 
Rosso Liscio e il veicolo di trasporto amico dell’ambiente: la Bicicletta, un ottimo modo per raggiungere, 
dal centro abitato, il campo coltivato osservando le bellezze del t

L’appuntamento ha ottenuto i Patrocini 
Murgia e Legambiente Puglia. 

Il cece rosso liscio di Cassano è un ecotipo locale di cece coltivato e custodito per lunghissimo tempo, di 
generazione in generazione, da alcuni contadini di Cassano

rosso e bicicletta, binomio "green" in festa a Cassano
Iniziativa del circolo cassanese di Legambiente e Slow Food Condotta delle Murge

iovedì 26 luglio, a Cassano delle Murge, si terrà la prima "Festa della raccolta dei ceci rossi di Cassano 
delle Murge”, una manifestazione gratuita che si svolgerà in aperta campagna, all'insegna della sostenibilità 
e della promozione del turismo lento per conoscere il patrimonio murgiano e la qualità dei prodotti locali.

si legge in una nota del circolo locale dell'associazione ambientalista 
anizzato da LEGAMBIENTE CASSANO e SLOW FOOD CONDOTTA DELLE MURGE, saranno il Cece 

Rosso Liscio e il veicolo di trasporto amico dell’ambiente: la Bicicletta, un ottimo modo per raggiungere, 
dal centro abitato, il campo coltivato osservando le bellezze del territorio, guidati da chi lo vive attivamente.

  

L’appuntamento ha ottenuto i Patrocini del Comune di Cassano delle Murge, Parco Nazionale dell’Alta 

Il cece rosso liscio di Cassano è un ecotipo locale di cece coltivato e custodito per lunghissimo tempo, di 
generazione in generazione, da alcuni contadini di Cassano; questo legume, insieme al più famoso cece 

rosso e bicicletta, binomio "green" in festa a Cassano 
Iniziativa del circolo cassanese di Legambiente e Slow Food Condotta delle Murge 

iovedì 26 luglio, a Cassano delle Murge, si terrà la prima "Festa della raccolta dei ceci rossi di Cassano 
campagna, all'insegna della sostenibilità 

e della promozione del turismo lento per conoscere il patrimonio murgiano e la qualità dei prodotti locali. 

si legge in una nota del circolo locale dell'associazione ambientalista -, 
anizzato da LEGAMBIENTE CASSANO e SLOW FOOD CONDOTTA DELLE MURGE, saranno il Cece 

Rosso Liscio e il veicolo di trasporto amico dell’ambiente: la Bicicletta, un ottimo modo per raggiungere, 
erritorio, guidati da chi lo vive attivamente. 

del Comune di Cassano delle Murge, Parco Nazionale dell’Alta 

Il cece rosso liscio di Cassano è un ecotipo locale di cece coltivato e custodito per lunghissimo tempo, di 
; questo legume, insieme al più famoso cece 



nero liscio, fino a pochi anni fa rischiava di scomparire definitivamente dalle nostre tavole; attualmente 
entrambi i prodotti sono sottoposti all'attenzione di diversi programmi e iniziative di tutela dei semi antichi 

Inoltre possiamo definire eco-friendly/ecosostenibile la coltivazione di questa varietà autoctona, in quanto 
non necessita di cure agronomiche invasive, né di fertilizzanti, né di altri prodotti chimici, né di irrigazione. 

Dunque la nostra Murgia, terra ricca di suggestioni, colori, sapori, profumi. Una terra che non va solo 
osservata, ma respirata ed assaporata attraverso i cinque sensi e, necessariamente, vissuta. 

Invitiamo tutti a vivere e partecipare a questo grande evento preferendo la bici all’auto. 

Appuntamento, per gli amanti delle due ruote, alle ore 17.30 presso il GiardiLeo in Piazza Garibaldi, 
consuccessiva partenza in bici alle ore 18:00; chi volesse raggiungere il campo coltivato, direttamente con la 
propria auto, basterà seguire le indicazioni posizionate lungo la strada: 

• da Bari seguire indicazioni per Macchie Laudati 
• da Cassano seguire indicazioni per SP 184 – Località Contrada Serrone - via di Bitetto 

Il percorso (4-5 km) è semplice e ben segnalato. 

La prenotazione è gradita e consigliata ai seguenti recapiti (indicando il numero dei partecipanti): 

- legambientecassano@gmail.com 

- https://www.facebook.com/legambientecassano 

E' previsto, a conclusione dell'evento un apericena murgiano con prodotti tipici. 

PROGRAMMA: 

ORE 17.30: RADUNO DEIPARTECIPANTI presso il GIARDILEO,in Piazza Garibaldi a Cassano delle 
Murge; 

ORE 18.00: PARTENZA IN BICI PER RAGGIUNGERE LALOCALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA 
FESTA 

ORE 18.30: RACCOLTA DEI LEGUMI (estirpazione manuale delle piante e separazione dei baccelli con il 
solo ausilio dei rastrelli, battitura sui teli con "magghioccola" e pulizia per ventilazione; 

ORE 20.00: APERICENA MURGIANO con: 

CECI NERI IN CAZZIMPERIO CON FARRO ORZO E CIPOLLA ROSSA DI ACQUAVIVA, FOCACCE 
CON FARINA DI FRUMENTO E CECE NERO 

TARALLINI IDEM C.S. e VINO DEL CONTADINO.. 

 



È  soprattutto  una  commedia  sull’inaspettata

solidarietà femminile, “Tango, monsieur?”, a cura

della compagnia Ciccitisanta teatro, di Carosino

(in  provincia  di  Taranto),  per la  regia  di  Biagio

Sampietro.

“Tango,  monsieur?”  è  stato  il  nuovo

appuntamento  di  “Racconti  tra  gli  ulivi”,  la

rassegna di teatro a cura della Compagnia dei

Teatranti e di Xiao Yan nel parco santa Geffa di

Trani.

Tre donne molto diverse tra loro, convocate lo stesso giorno nella stessa ora a casa di

un uomo, Carlo, che scoprono essere un bugiardo che le ha umiliate, offese, ingannate.

Potrebbero facilmente diventare nemiche, mosse dall’impulso della rabbia, e invece si

alleano e pensano, con astuzia, alla vendetta. A Carlo, che pensava di liberarsi di loro,

viene  fatto  credere  che  le  donne  vogliano  vivere  in  una  sorta  di  harem.  A  fare  da

spettatore, un bizzarro maggiordomo. “Tango, monsieur?” è un po’ commedia, un po’

giallo, con un inaspettato finale.

Lo spettacolo è stato scritto da Aldo Lo Castro. Attori: Michele Friuli, Tiziana Di Napoli,

Antonella Calabrese, Mariagiovanna Pappadà, Carlo Giustizieri, Gabriele Monteleone.

I  prossimi  appuntamenti  della  rassegna  sono:  27  luglio,  “Molto  rumore  per  nulla”,

Compagnia  dei  Teatranti;  3  agosto,  “Il  medico  dei  pazzi”,  compagnia  O’scenici;  10

agosto, “Chocolat”, della compagnia teatrale Costellazione.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Con “Tango, monsieur?” al parco santa Geffa di Trani va in scena la so... http://www.radiobombo.it/notizie/80230/con-tango-monsieur-al-parco...
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