XVIII I

Venerdì 6 luglio 2018

VIVILACITTÀ

Trani, spettacoli e solidarietà
così le donazioni per l’Avis
D

omenica e lunedì prossimi, 8 e 9
luglio, Trani ospiterà l'evento
«Avis - Shut Up and Dance Around The World»,
una doppia serata
nello scenario di
piazza Quercia, frutto di una partnership
tra la sezione locale
«Angelo Menga» della nota associazione
per la donazione del
sangue, e la scuola
“Studio Danza” di
Mauro Di Gioia. In
particolare la serata
di domenica 8 luglio è
dedicata al decimo
spettacolo di fine anno di “Studio Danza”,
scuola di ballo vincitrice di numerose com-

petizioni nazionali e internazionali con i
suoi ballerini e con i suoi gruppi. Per il bis di
lunedì 9 luglio, è prevista una serata poliedrica all'insegna della comicità, del canto
e del ballo. Ai ballerini di “Studio Danza” si
alterneranno cantanti della Nuova Accademia Orfeo e comici, quali Umberto Sardella e Luigia Caringella, duo comico di
Mudù e, ultimi ma non per importanza, gli
artisti del Centro Zenith di Andria, associazione culturale per diversamente abili.
Lo scopo principale della manifestazione
è chiaro: sensibilizzare gli spettatori e la
comunità al tema della donazione del sangue, particolarmente urgente durante il periodo estivo, e raccogliere fondi per sostenere le preziose attività di volontariato dell'Avis comunale. Entrambi gli spettacoli
iniziano alle ore 20,30 e sono aperti al pub[ldm]
blico.
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PALO DEL COLLE
DA DOMANI SERA AL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO

Teatro sotto le stelle per solidarietà
n Solidarietà, spettacolo e teatro sotto le stelle con la rassegna
«E... state a Palo 2018». È una iniziativa del Gruppo Interforze
onlus che, in collaborazione con il Comune, ha promosso la
terza edizione di una rassegna teatrale ispirata al tema della
solidarietà e della cittadinanza attiva. Sipario all’esterno della palestra del primo Circolo, in viale della Resistenza. «Raccoglieremo fondi da destinare alla ristrutturazione dei locali
che presto ospiteranno una mensa della solidarietà», spiega
il presidente dell’associazione Vito Mitaritonna. L’appuntamento è per domani, sabato 7 luglio, alle 21, con la Compagnia
Piccola Ribalta che presenterà lo spettacolo «Mi Separo», per
la regia di Franco Spadaro. Ultimo appuntamento il 14 luglio
con «Annuselanne annuselanne», scritta e diretta da Gianni
Tullo. La onlus è nato a dicembre del 2003 e, in questi anni,
attraverso spettacoli, rassegne teatrali e iniziative di bene[l.mag.]
ficienza, ha raccolto fondi per finalità nobili.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 6 luglio 2018

Torneo di burraco promosso dall'associazione
il Pineto e la cooperativa Armonia.
Domenica 8 luglio, ore 18, presso
presso il centro socio educativo il Pineto, in
via P. Annibale Maria di Francia, 189, Trani. Info 329 6570340

06-07-18

Andria: bambini e associazioni coltivano l'orto
sociale in città, speranza per un futuro migliore

Andria – L’orto sociale inserito all’interno del Giardino Mediterraneo apre le porte ai
bambini, compresi i ragazzi diversamente abili: è quanto reso possibile negli ultimi mesi
grazie ai volontari di Legambiente del circolo “Thomas Sankara” unitamente agli operatori
di alcune cooperative sociali che hanno così unito le forze per regalare ai più piccoli e non
solo l’opportunità di coltivare i solchi che costituiscono un esperimento attivo sul territorio
già da alcuni anni, sia nell’area verde di fronte allo stadio “Degli Ulivi” che nel quartiere
San Valentino di Andria (dal 2015 è infatti attiva una seconda area verde poco distante
dalla chiesa di San Riccardo). Da tempo Legambiente Andria sta promuovendo la cultura
dell’autoproduzione abbinata ovviamente al rispetto per l’ambiente. Cibo autoprodotto in
città con tecniche biologiche: un grande insegnamento per i bambini che potranno così
portare con se questo prezioso bagaglio culturale sino all’età adulta, nella speranza che a loro
volta possano tramandare l’esperienza ad altri. Una bella realtà che fa scuola al resto della
regione: coltivarsi il proprio orticello non ha senso se questo non viene condiviso con coloro
che rappresentano il futuro!
Il video: https://www.videoandria.com/andria-bambini-e-disabili-coltivano-lorto-sociale-incitta-speranza-per-un-futuro-migliore-video/
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A scuola di Protezione Civile con il Campo nazionale delle
Misericordie a Montegrosso
In corso di svolgimento con 40 ragazzi e tanti volontari: lunedì 9 luglio la chiusura con una esercitazione

Partire dai più giovani per insegnare concretamente cosa significa protezione civile e cosa è necessario fare non solo in
caso di emergenza ma anche in tempi, cosiddetti, di pace. E’ questo il principio con il quale nasce, ormai da qualche
anno, il progettoo “Anch’io sono la protezione civile” a cura del Dipartimento Nazionale che porta sui vari territori
d’Italia, un Campo da vivere per una settimana.
E la Misericordia di Andria, ormai per il quinto anno consecutivo, è stata scelta dal Dipartimento Nazionale
Nazional per ospitare
proprio questo campo scuola aperto a circa 40 ragazzi e che è in corso di svolgimento all’interno della struttura della ex
scuola di Montegrosso, grazie alla preziosa collaborazione tra la Misericordia di Andria, la sede decentrata di
Montegrosso
rosso e la Parrocchia Santa Maria Assunta e Sant’Isidoro della borgata. Una importante sinergia che ha portato
nel prezioso borgo rurale andriese tanti volontari ed una intera settimana di attività tra teoria e pratica.
Prezioso il coinvolgimento di diversii enti tra cui il settore protezione civile della Provincia BAT, la Polizia Locale di
Andria, l’Esercito, i vigili del fuoco oltre ad esperti di cartografia, il tutto coordinato dal Centro di Formazione delle
Misericordie di Puglia. Fondamentale anche l’apporto
l’apporto di diversi cittadini della borgata che stanno aiutando con
entusiasmo i volontari nello svolgimento delle attività. Nei giorni scorsi, di particolare rilevanza, anche la presenza della
dott.ssa Di Mattia del servizio volontariato del dipartimento nazionale
nazionale di protezione civile, la quale ha potuto dare
importanti e nuovi strumenti ai più giovani. Il campo, vissuto h24, si concluderà lunedì 9 luglio attorno alle 18,30 con
l’inizio di una esercitazione con diversi scenari immaginati e la consegna degli attestati
attestati a tutti i partecipanti.

Partire dai più giovani per insegnare concretamente cosa significa protezione civile e cosa è necessario fare non solo in
caso di emergenza ma anche in tempi, cosiddetti, di pace. E’ questo il principio
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anno, il progetto “Anch’io sono la protezione civile” a cura del Dipartimento Nazionale che porta sui vari territori
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A scuola di Protezione Civile con il Campo
nazionale delle Misericordie a Montegrosso
In corso di svolgimento con 40 ragazzi e tanti volontari: lunedì 9 luglio la
chiusura con una esercitazione nella borgata
Partire dai più giovani per insegnare concretamente cosa significa protezione civile e cosa è
necessario fare non solo in caso di emergenza ma anche in tempi, cosiddetti, di pace. E' questo il
principio con il quale nasce, ormai da qualche anno, il progetto "Anch'io sono la protezione
civile" a cura del Dipartimento Nazionale che porta sui vari territori d'Italia, un Campo da vivere
per una settimana.
E la Misericordia di Andria, ormai per il quinto anno consecutivo, è stata scelta dal Dipartimento
Nazionale per ospitare proprio questo campo scuola aperto a circa 40 ragazzi e che è in corso di
svolgimento all'interno della struttura della ex scuola di Montegrosso, grazie alla preziosa
collaborazione tra la Misericordia di Andria, la sede decentrata di Montegrosso e la Parrocchia
Santa Maria Assunta e Sant'Isidoro della borgata. Una importante sinergia che ha portato nel
prezioso borgo rurale andriese tanti volontari ed una intera settimana di attività tra teoria e
pratica.
Prezioso il coinvolgimento di diversi enti tra cui il settore protezione civile della Provincia BAT,
la Polizia Locale di Andria, l'Esercito, i vigili del fuoco oltre ad esperti di cartografia, il tutto
coordinato dal Centro di Formazione delle Misericordie di Puglia. Fondamentale anche l'apporto
di diversi cittadini della borgata che stanno aiutando con entusiasmo i volontari nello svolgimento
delle attività.
Nei giorni scorsi, di particolare rilevanza, anche la presenza della dott.ssa Di Mattia del servizio
volontariato del dipartimento nazionale di protezione civile, la quale ha potuto dare importanti e
nuovi strumenti ai più giovani. Il campo, vissuto h24, si concluderà lunedì 9 luglio attorno alle
18,30 con l'inizio di una esercitazione con diversi scenari immaginati e la consegna degli attestati
a tutti i partecipanti.
•

Misericordia Andria
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IL DRAMMA
CONFRONTO PSICOLOGI - VOLONTARI

I NUMERI DELL’EMERGENZA
La Puglia è al 5° posto in Italia per numero di
svaniti nel nulla, a livello nazionale si tratta
di 53mila persone delle quali 9.500 italiane

Scomparsi, un buco nero
che dilania mente e cuore
Un protocollo d'intesa per sostenere il dramma delle famiglie

Donna ucc
il compagn

RITA SCHENA
l Tre casi solo nell'ultimo mese: a Bitonto
due ragazzi, fratello e sorella, che si allontanano da casa e vengono trovati il giorno
dopo; a Bari un anziano malato di Alzheimer che si perde e purtroppo viene trovato
morto dopo un paio di giorni. Due storie
differenti concluse, l'una felicemente, l'altra
in modo più doloroso, ma sono migliaia in
Italia gli scomparsi di cui si perdono le
tracce senza che nessuno ne sappia più nulla. E il dolore di parenti e amici diventa un
buco nero che ingoia vita e felicità.
Per cercare di costruire una rete di supporto psicologico di sostegno ai parenti degli scomparsi, vittime di una tragedia che
peserà sempre sulle loro vite, è stato sottoscritto ieri a Bari, presso il palazzo dell'Area Metropolitana, un protocollo d'intesa
tra la Società italiana di pedagogia medica
(Sipem) e l'associazione Penelope Italia
onlus che da anni si occupa di persone scomparse. Attorno al tavolo anche il presidente
del Tribunale dei minorenni di Bari, Riccardo Greco, e Cinzia Carrieri per conto
del Prefetto di Bari.
«La Puglia è al 5° posto in Italia per numero di scomparsi – spiega Antonio Genchi, presidente Penelope Puglia – a livello
nazionale si tratta di 53mila persone delle
quali 9.500 italiane, tutti gli altri sono immigrati che arrivano e scompaiono. Del dato totale circa 39mila sono minori, 2.306
italiani».
Per un genitore dover seppellire un figlio
è un dolore immenso, ma perderlo senza
sapere dove è andato o cosa è successo è
qualcosa che dilania mente e cuore. «La
scomparsa è peggio della morte – sottolinea
Genchi - perchè i familiari restano sospesi.
Ecco perchè è tanto più essenziale un sostegno psicologico concreto».
«Nei casi di scomparsa la tempestività è
quello che fa la differenza – affermano sia
Greco, sia la Carrieri – ben vengano pro-

Il cadavere fu na

TAVOLO DI LAVORO Un momento dell’incontro prima del protocollo d’intesa
tocolli d'intesa per allargare e rafforzare le
collaborazioni. Per quanto riguarda la Prefettura di Bari abbiamo un piano che si
attiva immediatamente dopo la denuncia

I MOTIVI
I ragazzi scappano perché vittime
di bullismo, le donne scompaiono
per lupara bianca domestica
dei familiari con ricerche che si allargano a
raggiera. La cooperazione è indispensabile,
almeno quanto dare in maniera corretta la
notizia sugli organi di stampa».
«Il familiare dello scomparso entra in un
tunnel dell'emergenza difficile da gestire –
spiega Michele Cusano, presidente Sipem

Sos Puglia – prova confusione, dolore, senso
di colpa, vive emozioni alterate. Persino
quando presenta denuncia non sa mai se
deve dire tutto o nascondere magari episodi
intimi dello scomparso. Uno psicologo può
aiutare anche in questi momenti».
«La buona notizia è che oggi grazie alla
tempestività e un intenso lavoro di squadra
il 91% dei casi di scomparsa si risolve entro
un mese – sottolinea Antonio La Scala,
presidente nazionale Penelope –, ma c'è tutto il dolore di quasi 6-7mila casi ormai vecchi di 20-40 anni che difficilmente possono
trovare soluzione. Ecco perchè bisogna far
conoscere il problema degli scomparsi. Oggi ad esempio le emergenze sono di due tipi:
bambini e ragazzi che si allontanano da casa
perché vittime di bullismo e donne che
scompaiono per tragici casi di lupara bianca domestica, femminicidi senza un corpo».

I volontari di Molfetta a Bari per Papa Francesco

https://www.molfettaviva.it/notizie/i-volontari-di-molfetta-a-bari-per-...

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 6 luglio 2018

Per la rassegna " Racconti tra gli ulivi " va in scena Eracle.
Il programma
Commedia musicale tratto dal film animato “Herclues” a cura della Compagnia dei
dei Teatranti di Bisceglie.

Presso il parco santa Geffa di Trani si terrà la rassegna “Racconti tra gli ulivi”.. Sei appuntamenti, sei spettacoli
teatrali, pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della
Compagnia dei Teatranti di Bisceglie.
Gli spettacoli sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, il programma sarà così articolato:

Primo appuntamento
Venerdì 6 luglio, ore 21, “Eracle”, una commedia musicale tratto dal film animato “Herclues”
“Herclues a cura
della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie (BT);
…E Musical fu! O meglio, commedia musicale! Il tutto nasce da un desiderio dei miei allievi della sezione
“Teatranti Young” di mettere su uno spettacolo musicale, presi dal desiderio di recitare, di cantare e di ballare,
tutto in un’opera unica! Ed eccoli accontentati! Da un suggerimento di Noemi Mazzola, cantante della Compagnia
dei Teatranti, innamorata del film Disney a cartoni animati HERCULES, ecco che la scelta ricade su ERACLE, e
viene fuori una
na commedia musicale inedita ma ispirata proprio al su citato cartone animato, piena di sogni, fantasia
e realtà del teatro greco! Noemi stessa, insieme al mio assistente di regia Francesco di Tondo, si è occupata delle
musiche e dei testi delle canzoni, componendone
omponendone addirittura due di sua mano. Ma il frutto di un laboratorio teatrale
deve anche mostrare tutto ciò che in esso si è appreso, ed allora, proprio in riferimento al teatro greco, laddove le
partecipazioni corali erano elemento di base in ogni spettacolo,
spettacolo, ecco inserito un “Inno ad Ade”, il dio dei morti e
protagonista in rivalità con Ercole e suo padre Zeus, che richiama tutto ciò che appartiene alla recitazione
dell’antica Grecia. Movimenti scenici, espressioni corporee, dizione, canto, respirazione,
respirazion concentrazione,
movimenti coreografici, occupazione degli spazi e coralità, diventano l’elemento essenziale di questo spettacolo
che permette ad ogni attore coinvolto di vestire i panni di uno o più personaggi e lasciare da parte il proprio
“EGO” per mostrare
strare al pubblico le capacità individuali, andando oltre le barriere della timidezza e
dell’insicurezza! Abbiamo lavorato sodo per oltre sei mesi per offrire uno spettacolo degno di nota, creato per i
piccoli ma che piacerà tantissimo ai grandi….almeno lo speriamo! Noi ci abbiamo provato, aspettiamo solo il
parere del pubblico! E allora….” Che squillino le trombe, che rullino i tamburi, Signore e Signori ecco a voi….
ERACLE” !

PERSONAGGI ED INTERPRETI (in ordine di apparizione)
Muse: Noemi Mazzola
Arianna Caprioli
Angelica Baldassarre
Federica Di Liddo
Elisabetta Mastrapasqua
ZEUS: Mimmo Milillo
ADE: Francesco di Tondo
PENA: Silvia Valente
PANICO: Clelia Fasciano
MADRE: Marta Tedesco
ERACLE: Marco Papagni
TEBANA: Clea Maiullari
FILOTTETE: Elena Cosmai
MEGARA: Elisabetta Tortora
Con la partecipazione dei Teatranti Junior: Giorgia Cosmai, Donato Di Benedetto, Sofia Zaccaro, Martina Ferrante; Elisabetta Moretto.
Coordinamento canoro e arrangiamenti musicali: Noemi Mazzola
Costumi: Teresa Trione
Assistente alla regia: Francesco di Tondo
Regia: Lella Mastrapasqua

Prossimi appuntamenti:
Venerdì 13 luglio “Volpi e galline” , commedia brillante a cura della compagnia Codex 8 e 9 di Rossano Calabro (CS);
Venerdì 20 luglio “Tango Monsieur?” Commedia di B. Sanpietro a cura della Compagnia Cicci T Santa Teatro –
Carosino TA;
Venerdì 27 Luglio “Molto rumore per nulla” Tragi-Commedia di W. Shakespeare a cura della Compagnia dei Teatranti
Bisceglie (BT);
Venerdì 3 agosto “Il medico dei pazzi” Commedia classica di E.Scarpetta a cura della Compagnia Gli O’ Scenici San
Benedetto del Tronto (AP);
Venerdì 10 agosto “Chocolat”, commedia liberamente ispirata al libro Chocolat di j. Harris e all’omonimo film di L.
Hallstrom a cura Compagnia teatrale Costellazione Formia (LT).

Cinque compagnie provenienti da diverse regioni che con il loro carico di premi ed infiniti spettacoli
rappresentano quella spina dorsale fatta di passione ed impegno culturale che mantiene alta la tradizione del teatro
in Italia.
L’iniziativa nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’area di Santa Geffa, sostenuto dal Dipartimento
della gioventù, attraverso il progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’ipogeo di Santa
Geffa promosso dall’associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza storica,
culturale e sociale.
La rassegna gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.
L’ingresso prevede un ticket di ingresso destinato al sostegno delle tante spese che il parco di Santa Geffa è
costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed educative
dell’intero territorio regionale.
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 .
A precedere i venerdì teatrali, per gli appassionati di cinema, ecco la rassegna di film d’autore e per famiglie:
“Cinema tra gli ulivi”, una rassegna di film da vedere tra gli ulivi secolari del Parco Santa Geffa, ogni martedì,
mercoledì e giovedì di luglio alle 21.30. Programma consultabile sulla pagina Facebook Santa Geffa.
Per informazioni: www.xiaoyan.it; – info@xiaoyan.it pagine Facebook: Santa Geffa; Compagnia dei Teatranti –
infoline: 3928840561; 3494757919
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Racconti tra gli ulivi, si parte stasera con lo spettacolo "Hercules"
Sei gli appuntamenti che si svolgeranno nel parco di Santa Geffa

Racconti tra gli ulivi Eventi e cultura
" Non pretendiamo di essere l'evento culturale o mondano dell'estate tranese, visto che di eventi ed appuntamenti non ne
mancheranno in quantità e qualità, ma certamente la rassegna Teatro tra gli ulivi di S.Geffa, rappresenterà per chi vorrà
allontanarsi dalla calca e confusione della città un'isola serena dove tra parole, stelle ed ulivi secolari, vivremo l'esperienza
del teatro che sa farsi: emozione, risata, meraviglia….". E' con questa premessa da parte degli organizzatori che viene
presentata la rassegna "Racconti tra gli ulivi", sei appuntamenti, pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo
Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie.
Gli spettacoli sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, il programma sarà così articolato:
6 Luglio con "Hercules" una commedia musicale tratto dal film animato "HERCULES" a cura della Compagnia dei Teatranti di
Bisceglie BT ;
13 Luglio 2018 "Volpi e galline" Commedia Brillante a cura della Compagnia Codex 8 e 9 di Rossano Calabro CS ;
20 Luglio 2018 "Tango Monsieur?" Commedia di B. Sanpietro a cura della Compagnia Ciccisanta Teatro – Carosino TA ;
27 Luglio 2018 "Molto rumore per nulla" Tragi-Commedia di W. Shakespeare a cura della Compagnia dei Tearanti Bisceglie
BT ;
3 Agosto 2018 "Il Medico dei Pazzi" Commedia classica di E.Scarpetta a cura della Compagnia Gli Oscenici San Benedetto del
Tronto AP ;
10 Agosto 2018 "Chocolat" Commedia liberamente ispirata al Libro Chocolat di j. Harris e all'omonimo film di L. Hallstrom a
cura Compagnia teatrale Costellazione Formia LT.
5 compagnie provenienti da diverse regioni che con il loro carico di premi ed infiniti spettacoli rappresentano quella spina
dorsale fatta di passione ed impegno culturale che mantiene alta la tradizione del teatro in Italia.
L'iniziativa, nasce all'interno del percorso di rivalutazione dell'Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento della Gioventù,
attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L'esperienza di rivalutazione dell'Ipogeo di S.Geffa promosso
dall'Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza storica, culturale e sociale. La rassegna
gode del Patrocinio gratuito del Comune di Trani.
L'ingresso prevede un ticket di ingresso destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di S.Geffa è costretto a sostenere per
mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed educative dell'intero territorio regionale.
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 S.Geffa .
A precedere i venerdì teatrali, per gli appassionati di cinema, ecco la rassegna di film d'autore e per famiglie: "Cinema tra
gli ulivi", una rassegna di film da vedere tra gli ulivi secolari del Parco S.Geffa, ogni Martedì, Mercoledì e Giovedì di
Luglio ore 21.30. Segui il programma sulla pagina face-book Santa Geffa.

7 luglio, 2018 | scritto da Redazione

Trani – Il giullare dei piccoli scende in piazza per
raccontare la diversità

E’ la prima uscita del Giullare è andata! Ieri 6 luglio, nonostante la fastidiosa pioggia che ci ha
accompagnato durante la preparazione del #giullaredeipiccoli il nostro inizio è avvenuto con
l’entusiasmo e la passione di chi ancora crede che sia possibile raccontare che la diversità è
ricchezza! In attesa di pubblicare foto e video, che già potrete spiare sui social dai tanti e tanti
che hanno voluto immortalare i vari momenti
momenti della serata di ieri, noi dobbiamo semplicemente
dire GRAZIE, grazie a chi c’era, chi c’è e chi ci sarà… e ora ci prepariamo già al prossimo
appuntamento del 12 luglio al Centro Jobel alle ore 21.30 con lo spettacolo teatrale che la
nostra Cooperativaa Sociale Promozione Sociale ha messo in scena per questa 10^ edizione,
con la collaborazione di Marco Colonna… nei prossimi post vi daremo maggiori dettagli!
E’ quanto si legge sulla pagina facebook de Il Festival del Giullare
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DONARE SANGUE
OGGI ALLA FESTA
PATRONALE
di LEONARDO SANTO
PRESIDENTE AVIS BARLETTA

D

onare sangue significa anche tenere
in vita chi lotta per non morire.
Anche quest’anno, noi della grande
famiglia dell’Avis di Barletta, abbiamo voluto essere presenti tra nelle iniziative
dei festeggiamenti dei santi patroni - la Madonna
dello Sterpeto e san Ruggiero - con un raccolta
che si terrà oggi nel centro trasfusionale
dell’ospedale «Monsignor Raffaele Dimiccoli».
Un momento durate il quale sarà possibile compiere un gesto si straordinaria normalità per noi
donatori di sangue.
SEGUE A PAGINA IV>>

www.lagazzettadelmezzogiorno.it

IV I NORDBARESE PROVINCIA

Sabato 7 luglio 2018

LEONARDO SANTO *

Donare sangue per l’Avis
durante l’estate
salva tante vite umane

Q

>> SEGUE DALLA PRIMA

uella odierna Barletta è una giornata di grande
impegno per tutta la famiglia dei donatori di
sangue dell’Avis. Infatti oggi realizzeremo un
bel momento di divulgazione della cultura della donazione di sangue. Non ho dubbi che ci sarà una
meravigliosa risposta. La nostra azione a favore della
cultura della donazione di sangue continua sul territorio
con grande convinzione. Mi corre l’obbligo essendo la
stagione estiva alle porte porgere il mio appello acchè si
intensifichino le donazioni di sangue durante questo periodo. Spesso estate fa rima con emergenza sangue. Un
circostanza per la quale la sezione Avis è impegnata ad
invertire il trend.
Siamo da sempre in prima linea per scongiurare tutti i
rischi di questa condizione. Un gesto, quello della
donazione di sangue, che
dimostra quanto e come
si possa fare del bene a
chi è in pericolo di vita.
Ribadisco il nostro appello nell’invitare chi è in
buona salute ad effettuare le donazioni al fine di
con correre in maniera
concreta a salvare tante
vite umane durante il periodo estivo. È possibile
donare ogni giorno al
Centro trasfusionale del
“Dimiccoli”. Inoltre è
possibile prenotare ed avere informazioni sulla donazione
di sangue cliccando sul sito www.avisbarletta.it o sul
nostro profilo Facebook. Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, senza scopo di
lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire
un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità.
* Presidente sezione Avis «Prof. Ruggiero Lattanzio» di Barletta

Andria, scuola di Protezione civile
Quaranta ragazzi impegnati in un campo nazionale delle Misericordie
l ANDRIA. Partire dai più giovani
per insegnare concretamente cosa significa protezione civile e cosa è necessario fare non solo in caso di
emergenza ma anche in tempi, cosiddetti, di pace. E' questo il principio
con il quale nasce, ormai da qualche
anno, il progetto «Anch'io sono la
protezione civile» a cura del Dipartimento nazionale che porta sui vari
territori d'Italia, un campo da vivere
per una settimana.
E la Misericordia di Andria, ormai
per il quinto anno consecutivo, è stata
scelta dal Dipartimento nazionale per
ospitare proprio questo campo scuola
aperto a circa 40 ragazzi e che è in
corso di svolgimento all'interno della
struttura della ex scuola di Montegrosso, grazie alla preziosa collaborazione tra la Misericordia di Andria,
la sede decentrata di Montegrosso e la
Parrocchia Santa Maria Assunta e
Sant'Isidoro della borgata.
Una importante sinergia che ha
portato nel prezioso borgo rurale andriese tanti volontari ed una intera
settimana di attività tra teoria e pratica.
Prezioso il coinvolgimento di diversi enti tra cui il settore protezione

IL PROGETTO «Anch'io sono la
protezione civile» è in fase di
svolgimento a Montegrosso in
collaborazione con la Misericordia

civile della Provincia BAT, la Polizia
locale di Andria, l'Esercito, i vigili del
fuoco oltre ad esperti di cartografia, il
tutto coordinato dal Centro di Formazione delle Misericordie di Puglia.
Fondamentale anche l'apporto di diversi cittadini della borgata che stan-

no aiutando con entusiasmo i volontari nello svolgimento delle attività. Nei giorni scorsi, di particolare
rilevanza, anche la presenza della dott.
Di Mattia del servizio volontariato del
dipartimento nazionale di protezione
civile, la quale ha potuto dare im-

portanti e nuovi strumenti ai più
giovani. Il campo, vissuto h24, si concluderà lunedì 9 luglio attorno alle
18,30 con l'inizio di una esercitazione
con diversi scenari immaginati e la
consegna degli attestati a tutti i partecipanti.

Nymeria, giovane artista per metà andriese
sta spopolando con il suo progetto soul-trap
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A scuola di Protezione Civile con il Campo
nazionale delle Misericordie a Montegrosso

Partire dai più giovani per insegnare concretamente cosa significa protezione civile e cosa è
necessario fare non solo in caso di emergenza ma anche in tempi, cosiddetti, di pace. E’ questo il
principio con il quale nasce, ormai da qualche anno, il progetto “Anch’io sono la protezione
civile” a cura del Dipartimento Nazionale che porta sui vari territori d’Italia, un Campo da vivere
per una settimana.
E la Misericordia di Andria, ormai per il quinto anno consecutivo, è stata scelta dal Dipartimento
Nazionale per ospitare proprio questo campo scuola aperto a circa 40 ragazzi e che è in corso di
svolgimento all’interno della struttura della ex scuola di Montegrosso, grazie alla preziosa
collaborazione tra la Misericordia di Andria, la sede decentrata di Montegrosso e la Parrocchia
Santa Maria Assunta e Sant’Isidoro della borgata. Una importante sinergia che ha portato nel
prezioso borgo rurale andriese tanti volontari ed una intera settimana di attività tra teoria e pratica.

Prezioso il coinvolgimento di diversi enti tra cui il settore protezione civile della Provincia BAT,
la Polizia Locale di Andria, l’Esercito, i vigili del fuoco oltre ad esperti di cartografia, il tutto
coordinato dal Centro di Formazione delle Misericordie di Puglia. Fondamentale anche l’apporto
di diversi cittadini della borgata che stanno aiutando con entusiasmo i volontari nello svolgimento
delle attività. Nei giorni scorsi, di particolare rilevanza, anche la presenza della dott.ssa Di Mattia
del servizio volontariato del dipartimento nazionale di protezione civile, la quale ha potuto dare
importanti e nuovi strumenti ai più giovani. Il campo, vissuto h24, si concluderà lunedì 9 luglio
attorno alle 18,30 con l’inizio di una esercitazione con diversi scenari immaginati e la consegna
degli attestati a tutti i partecipanti.
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Domenica 8 luglio 2018

DIVERSI APPUNTAMENTI «INVECCHIARE IN BUONA SALUTE NON È SOLO UNA QUESTIONE FISICA, MA ANCHE MENTALE»

Mai più anziani soli con Uil pensionati
Seminari, uno sportello di ascolto, servizi di spesa a casa per chi ha bisogno
l Una serie di iniziative, dai seminari al
coinvolgimento diretto di anziani e pensionati sono stati anche quest’anno messi in
calendario dalla Uil pensionati di Puglia e di
Bari e dall’Associazione per i Dritti dell’Anziano (Ada). Si va da incontri che permettono
di affrontare e gestire le problematiche con le
quali devono confrontarsi gli anziani, ai corsi che consentono a vario titolo di avere
ancora una parte attiva nell’affrontare gli
anni che passano.
«La salute orale nella terza età» è il titolo
del seminario organizzato dall’Ada con l’associazione Sophi e Uil pensionati Puglia, che
si terrà martedì 10 luglio 2018 alle ore 17,
presso la sala Finocchiaro – Fabbrica di San

Domenico, a Molfetta. L’incontro è finalizzato a sensibilizzare la popolazione anziana
in materia di igiene e prevenzione delle patologie della bocca e dei denti.
Anche quest’anno con il Comune di Triggiano si garantirà alle persone anziane o con
difficoltà ad uscire di casa il «servizio di
spesa a domicilio» nei mesi di luglio e agosto.
Il progetto è mirato a rispondere alle difficoltà che le persone non completamente
autosufficienti incontrano nel disbrigo delle
proprie necessità quotidiane, soprattutto nel
periodo estivo a causa del caldo e dell’assenza
di familiari e vicini di casa. Il servizio è
rigorosamente gratuito ed è svolto dai volontari dell’Ada residenti a Triggiano. Basta

telefonare ai numeri 080/23.75.016 –
342/33.99.883.
Inoltre, è stato attivato uno «Sportello di
Ascolto e supporto psicologico» per gli anziani e le loro famiglie. Lo sportello è attivo in
in Corso Italia 43/B a Bari, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00
alle 19.00
Rocco Matarozzo, segretario generale Uil
Pensionati di Puglia e di Bari e presidente
Ada Bari spiega il perchè di queste iniziative:
«Riteniamo che l’invecchiamento attivo sia
oggi uno dei cardini fondamentali su cui
imperniare gli anni di vita dei pensionati.
Invecchiare in buona salute non è solo una
questione fisica, ma anche mentale».

Spettacolo di La Redazione
Trani domenica 08 luglio 2018

Bis di eventi in zona Porto

Avis e Studio Danza protagonisti in Piazza Quercia con un doppio show
Ballo, comicità e canto, all'insegna della sensibilizzazione: è lo "Shut Up and Dance Around the world" in programma tra questa sera e domani
Un doppio spettacolo curato da Studio Danza ed Avis Trani dal titolo "Shut up and Dance - Around the
world" animerà Piazza Quercia nelle serate di oggi e domani. A partire dalle 20:30 di questa sera prenderà
il via il decimo show di fine anno della scuola di ballo "Studio Danza" di Mauro
Mauro di Gioia, già vincitrice di
numerose competizioni di carattere nazionale ed internazionale con i suoi ballerini. Le trentasei coreografie
frutto di un anno di lavoro porteranno il pubblico a compiere un piccolo "giro del mondo" che spazierà tra
diversi generi
eneri musicali, dalla danza classica all'hip hop passando per le danze latinoamericane, omaggiando
le nazioni più caratteristiche della Terra. Il decimo spettacolo di fine anno curato da Studio Danza porterà
in aggiunta al titolo la dicitura "Vol.3", essendo
essendo la terza volta consecutiva in cui la scuola di ballo tranese
decide di inscenare il proprio show nella splendida cornice di Piazza Quercia.

Studio Danza © N.C.
Nella serata successiva in programma per lunedì 9 luglio, sempre a partire dalle 20 e 30 ed aperta al
pubblico, ci sarà lo spettacolo organizzato dall'Avis sezione di Trani "Angelo Menga". Oltre alla solida
partnership instaurata con Studio
dio Danza, che tornerà sul palco con nuove coreografie, nella serata di
sensibilizzazione al valore della donazione del sangue ci sarà spazio per canto e comicità, oltre che ballo.
Interverranno in scena sia i cantanti della Nuova Accademia Orfeo che i comici
comici di Mudù Umberto Sardella
e Luigia Caringella, riservando inoltre notevole spazio agli artisti del Centro Zenith di Andria, associazione
culturale per diversamente abili. Il chiaro scopo della serata è sia quello di ribadire l'importanza della
donazione del sangue, tema particolarmente urgente durante il periodo estivo, come anche di sostenere la
raccolta fondi avviata per sostenere le preziose attività dell'Avis comunale.

Terlizzi: Emergenza sangue: oggi giornata di donazione

https://www.terlizziviva.it/notizie/emergenza-sangue-oggi-giornata-di...
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Corato: Onda d'Urto celebra la Giornata della Prevenzione

https://www.coratoviva.it/notizie/onda-d-urto-celebra-la-giornata-della...
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Trani, gli ulivi di Santa Geffa ritornano palcoscenico naturale: il
racconto di «Eracle», con la Compagnia dei Teatranti

Gli allievi della sezione Teatranti young della Compagnia dei Teatranti hanno portato in scena la commedia
musicale Eracle, che ha aperto la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi” al parco santa Geffa di Trani.
«L’idea è stata di Noemi Mazzola, cantante della compagnia, innamorata del film Disney a cartoni animati
Hercules. E così la scelta è ricaduta su Eracle» ha spiegato Lella Mastrapasqua, regista al suo esordio.
Esordio originale e non facile perché l’Eracle dei ragazzi della Compagnia dei Teatranti è un adattamento del
teatro greco alla commedia musicale e ha permesso di mostrare al pubblico il grande lavoro svolto dal
laboratorio nell’anno 2017/2018, che non si “limita”, se così si può dire, alla recitazione, ma comprende i
movimenti scenici, le espressioni corporee, le coreografie, il canto. La storia è quella di Eracle, eroe greco, figlio
di Zeus, odiato da Ade, che dovrà dimostrare la sua forza ma che alla fine scoprirà che l’unica forza dell’eroe è
quella dell’altruismo e dell’amore verso il prossimo.
Noemi Mazzola, che ha interpretato una delle Muse, si è occupata anche delle musiche e dei testi delle canzoni.
Assistente alla regia, Francesco di Tondo, che ha interpretato Ade. Un grande lavoro di gruppo per un risultato
finale strepitoso, aiutato dalla naturale cornice del parco santa Geffa di Trani.
Altri attori: Arianna Caprioli, Angelica Baldassarre, Federica Di Liddo, Elisabetta Mastrapasqua (Muse);
Mimmo Milillo (Zeus); Silvia Valente (Pena); Clelia Fasciano (Panico); Marta Tedesco (madre); Marco Papagni
(Eracle); Clea Maiullari (tebana); Elena Cosmai (Filottete); Elisabetta Tortora (Megara). Teatranti junior: Giorgia
Cosmai, Donato Di Benedetto, Sofia Zaccaro, Martina Ferrante, Elisabetta Moretto. Lo spettacolo è stato
proposto anche a Bisceglie, dove ha sede la Compagnia dei Teatranti, registrando il tutto esaurito.
Non poteva aprirsi meglio la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi”, organizzata da Lella Mastrapasqua e Enzo
Matichecchia della Compagnia dei Tetranti in collaborazione con Xiao Yan, che proseguirà con altri
appuntamenti.
Venerdì 13 luglio, “Volpi e galline”, della compagnia Codex 8 e 9 di Rossano calabro, una commedia che ha
vinto 51 premi nazionali come testo brillante.
Venerdì 20 luglio, “Tango monsieur?”, della compagnia Ciccisanta teatro di Carosino.
Venerdì 27 luglio, “Molto rumore per nulla”, a cura della compagnia dei Teatranti.
Venerdì 3 agosto, “Il medico dei pazzi”, della compagnia O’scenici di San Benedetto Del Tronto.
Venerdì 10 agosto, chiusura con “Chocolat”, della compagnia teatrale Costellazione, di Formia, che ha vinto il
premio europeo come miglior spettacolo. In occasione della Notte di san Lorenzo, il 10 agosto ci sarà anche una
sorpresa con “Mangiafuoco”.
Federica G. Porcelli
Redazione Il Giornale di Trani ©

Giovinazzo: Il 20 luglio c'è la Total White Dinner dell'Anffas

https://www.giovinazzoviva.it/notizie/il-20-luglio-c-e-la-total-white-di...
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Autism is nu casin n gap! – In piazza del
Ferrarese il flash mob contro l’autismo

Venerdì 20 luglio, utilizzeremo uno strumento ‘leggero’, ovvero un flashmob, per parlare di una
tematica delicata e complessa come l’autismo.
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.
In piazza Ferrarese, a partire dalle ore 20, proveremo, con un flashmob, a spiegare cosa accade nella
mente di chi è affetto dallo spettro dell’autismo.
Anzi no, vi inviteremo a capirlo con il cuore.
Impossibile spiegarlo. Puoi capirlo solo con il cuore.

Informazioni utili
Data:
20 luglio
Evento:
flashmob, piazza del ferrarese

Luogo Piazza del Ferrarese
Piazza del Ferrarese - Bari

09-07-18

Amianto e scocche d'auto abbandonati ad Andria, la terribile
scoperta del prof. Martiradonna "rischi tossicità molto alti"

Lo scorso 8 luglio 2018, i volontari AIB Federiciani guidati dal prof. Franesco Martiradonna
(Associazioni “Ambiente e/è Vita Onlus” e “Nat. Federiciana Verde Onlus“) mentre sostavano sul pianale
del Maniero, per il servizio antincendio insieme agli operai Regionali dell’ARIF, hanno avvistato del fumo
all’orizzonte (SUD). Martiradonna ha quindi chiamato la SOUP comunicando alla stessa l’avvistamento e
avviando l’intervento di individuazione e accertamento dell’incendio, erano le ore 18:25 quando si è partiti
dal pianale. Foto:

Strada facendo, sulla SP 174, la ronda ha individuato scarti della molitura delle olive erano ancora accesi
all’altezza della contrada Bosco di Spirito. Si riprende la strada per arrivare a Lama di Corvo. Arrivati sul
posto si individua che il principio l’incendio coincideva sul bordo di una strada vicinale e che si esauriva
e/o spegneva da solo, erano le ore 18:45 quindi si procede a telefonare per comunicare all’ARIF & SOUP.
Mentre lo scrivente stava telefonando alla SOUP per comunicarli che il tutto rientrava nella normalità e si
chiudeva l’intervento AIB, il volontario Riki faceva notare che sotto il Cavalcavia di Lama di Corvo si
individuavano delle scocche di auto. Terminate le telefonate la ronda è scesa sotto il ponte e visto quello
che si trovava si prendono le coordinate/ Lat. 41° 8′ 42,64” N & Long. 16° 10′ 24,49” E.
Si ispeziona tutti i sottoponte dove si trovavano le sette scocche d’auto e si individuano inoltre del
materiale altamente pericoloso, come l’amianto e in più sono stati riversati nell’ambiente dei mobili da
cucina e camera da letto, materassi e delle coperte, molti altri oggetti vari, e infine dei copertoni di trattori
e auto varie ma tra questi quello che fa più scalpore i venti frigoriferi.
Dopo la verifica d’individuazione di eventuali particolari dei mezzi, che non ci sono stati, i volontari hanno
ripreso il giro di controllo. “Se questi rifiuti speciali non verranno recuperati, qualche malato di piromania
potrebbe realmente mettere in pericolo l’ambiente tutto, quando questi bruceranno sprigionano dei fumi
altamente tossici“.

Attualità di La Redazione
Cassano lunedì 09 luglio 2018
Solidarietà

Donazione sangue © n.c.

E' sempre
empre emergenza sangue, il Miulli
accoglierà i donatori anche giovedì pomeriggio
Il centro trasfusionale del vicino ospedale acquavivese aperto dalle ore 17
Con
on l'arrivo dell'estate inizia un periodo particolarmente critico per gli ospedali alle
prese con la penuria di sangue per le emergenze e la normale attività di cura.
E' per questa ragione che il centro trasfusionale dell'Ospedale Generale "Miulli" di
Acquaviva - comunica l'associazione "La Ginestra" sulla sua pagina Facebook - per
agevolare quanti volessero donare sarà aperto anche giovedì pomeriggio 12 luglio a
partire dalle ore 17.
L'associazione di volontariato cassanese informa che chi volesse donare sangue di
pomeriggio potrà consumare un pasto leggero nelle 3/4
3/4 ore prima della donazione.
La "Ginestra" è a disposizione per qualunque chiarimento al numero 3315019521.

•

9 luglio 2018
da Legambiente – Cassano delle Murge

Little Free Library, sede di piccoli grandi eventi per un riuso sociale degli Spazi Urbani

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito (da
(d Memorie
di Adriano, Marguerite Yourcenar)
Finalmente dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso 27 giugno, la nostra “Piccola Biblioteca Libera” installata presso il
GiardiLeo,, ha ricevuto la targa ufficiale dell’organizzazione americana non profit Little Free
ree Library.
Library
E adesso, attraverso il codice assegnato #M71982,
#M71982, anche la nostra piccola biblioteca cassanese sarà geolocalizzata, a livello
mondiale, sulle mappe online presenti sul sito ufficiale dell’organizzazione.
In questi giorni – dichiara Pasquale Molinari,
linari, presidente Legambiente Cassano – abbiamo visto persone che si sono fermate a
leggere un libro, altre che passeggiando con il proprio cane ne hanno lasciato uno, genitori con i bambini entrare per scoprire
scopri
nuovi libri, ragazzi sedersi sulla panchina EcoCulturale a sfogliare i libri trovati e scrivere, sulla stessa panchina bianca, una
frase come traccia indelebile del loro passaggio tra le Righe dell’Ambiente.
Insomma abbiamo visto la nostra mini biblioteca svuotarsi e riempirsi di libri con protagonisti attivi i bambini e i genitori, i
ragazzi e gli adulti.
Perchè è bello trovare dei libri in un giardino.
E allora siamo entusiasti di aver avviato questo Progetto a impatto zero, firmato Legambiente,
Legambiente che racchiude due importanti
iniziativee collettive volte a dare una nuova interpretazione e riuso sociale degli Spazi Urbani:: il Bookcrossing da un lato, che
invita i visitatori a prendere/lasciare un libro, e il Booksitting dall’altro, che invita a fermarsi, restare, sedersi e leggere.
Quest’ultima
ultima iniziativa è nata a Firenze, nel mese di gennaio di quest’anno, dal confronto su passioni,volontà e creatività di un
gruppo di persone armate di voglia di vivere attivamente, come Noi, il Territorio (Booksitting
(Booksitting Firenze con portavoce Alessia
Macchi).
Gli inglesismi sono d’obbligo perché trattasi di fenomeni culturali americani che dopo il loro sbarco in Italia continuano a
replicarsi sotto varie forme in numerose province tra cui Roma, Firenze, Milano, Trento, Lecce, Cagliari e… ora anche Bari.
Ma non finisce qui, perché la nostra voglia di rafforzare il senso di comunità,
comunità, attraverso lo scambio gratuito della cultura, è
tanta e quindi come LEGAMBIENTE dichiariamo aperte le Letture sotto gli Alberi del GiardiLeo.
GiardiLeo
Pertanto, invitiamo le Famiglie ad organizzare pic-nic
pic nic intorno alla Little Free Library per riscoprire nella lettura
le
un sano
divertimento, e soprattutto invitiamo le Scuole,
Scuole al rientro dalla pausa estiva, e le Associazioni a prenotarsi per le LETTURE
SOTTO GLI ALBERI DEL GIARDILEO al fine di coniugare l’amore per la Natura con quello per la Lettura.
Le “Little Free Libraries” sono spazi culturali restituiti al territorio e a chi lo vive ogni giorno e, al tempo stesso, spazi di
aggregazione e condivisione dove i momenti di incontro e socialità rendono un quartiere più vivibile e, quindi, più attraente e
frequentato.
SIETE PRONTI A PORTARE UN LIBRO, PRENDERE UN LIBRO? A FERMARVI, SEDERVI A LEGGERE? A
FIRMARE IL VOSTRO PASSAGGIO?

VIII I AREA METROPOLITANA

LOCOROTONDO

Martedì 10 luglio 2018

IL VEICOLO ACQUISTATO CON L’AIUTO DEI PRIVATI

Progetto mobilità garantita
per i disabili è pronta un’ auto
VALERIO CONVERTINI
l LOCOROTONDO. Sarà più facile
spostarsi per chi ha difficoltà motorie. È nato sotto questo auspicio il
«Progetto di mobilità garantita»,
promosso dal Comune di Locorotondo in collaborazione con Pmg Italia.
Il nuovo automezzo è stato acquistato grazie alla generosità di imprenditori locali che hanno contributo ognuno secondo le proprio possibilità.
«Attraverso questa proposta spiegano i responsabili di Pmg - l’ente pubblico può fornire un servizio
efficace, rispondendo ad esigenze
reali, nonostante i bilanci siano sempre più risicati, e l’operatore economico, sponsorizzando l’iniziativa,
può contribuire fattivamente al benessere della collettività». In «cambio» dell’apporto, oltre alla gratitudine dei meno fortunati, le aziende
hanno ricevuto la possibilità di inserire il proprio logo sul veicolo che
sarà a disposizione dell’associazione
«Uomo duemila»: «Fatichiamo a trovare le parole giuste - sottolineano i
volontari - per dimostrare la nostra
gratitudine nei confronti degli imprenditori del nostro territorio che
hanno donato questo splendido veicolo attrezzato con pedana per il trasporto dei diversamente abili».
Un’idea che ha sin da subito trovato il sostegno del Comune: «Il progetto di mobilità garantita - afferma
l’assessore ai Servizi sociali Rossella Pulli - è molto ambizioso. È il
frutto della disponibilità e sensibi-

lità di tante aziende che hanno capito l’importanza dell’iniziativa.
Con questo automezzo riusciremo a
garantire il trasporto di persone con
difficoltà motorie ma anche economiche verso i centri di riabilitazione
e gli ospedali al fine di sottoporsi alle
terapie prescritte». Non è stato semplice raccogliere i fondi necessari:
«Avevamo paura di non farcela - prosegue l’assessore - perché anche le
imprese vivono momenti difficili
ma la sensibilità ha prevalso su tutto. Per questo ci tengo a ringraziare
tutti coloro i quali hanno offerto il
loro contributo».

.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 10 luglio 2018

Estate al Parco Santa Geffa di Trani. Secondo
appuntamento della rassegna “Racconti tra gli ulivi”
Giovedì “Cinema sotto le stelle” e venerdì lo spettacolo teatrale “Volpi e galline”

Entra nel vivo l’estate al parco Santa Geffa di Trani. Per questa settimana il sito di via delle Tufare ospiterà
la proiezione del film “C’est la vie-Prendila
Prendila come viene” e il secondo appuntamento della rassegna
“Racconti tra gli ulivi”.
Per motivi tecnici,
i, la prima proiezione della rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle” avverrà
giovedì 12 luglio alle ore 21.30 con il film “C’est la vie-Prendila
vie Prendila come viene”, una commedia del 2017,
diretta dalla coppia d’oro del cinema francese Olivier Nakache e Eric Toledano che hanno diretto anche
“Quasi amici”. Il film, presentato nella sezione ufficiale al Festival del Cinema di Roma 2017, fa ridere e
riflettere con i personaggi che cercano di organizzare un matrimonio perfetto. Ovviamente non tutto andrà
secondo
ndo i piani e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell'evento finiranno loro malgrado per
boicottarlo. Il senso ultimo della festa è la celebrazione della vita, quella imprevedibile, vorticosa, a volte
dura, altre volte più favorevole.
Venerdì 13 luglio,
uglio, invece, dalle ore 21 ci sarà il secondo 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
questa occasione verrà presentata “Volpi e galline" della
compagnia Codex 8 e 9 di Rossano calabro, una commedia che ha vinto 51 premi nazionali come testo
brillante. 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.
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L'iniziativa

"La salute orale nella terza età", quest'oggi la terza edizione

L'incontro si terrà quest'oggi alle ore 17 presso la Sala Finocchiaro sita nella Fabbrica di
San Domenico
“La
La salute orale nella terza età” è il titolo del seminario organizzato dall’A.D.A. (Associazione
per i Diritti degli Anziani) in partnership con l’Associazione di Volontariato S.O.P.H.I.
(Solidarietà
Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia) e la U.I.L. Pensionati di Puglia,
nell’ambito del progetto “Avus et Avia” coordinato dalla Federazione Nazionale delle
del A.D.A.
e finanziato da Fondazione con il Sud.
Questo terzo incontro rientra nel protocollo d’intesa sottoscritto tra le associazioni A.D.A. e
S.O.P.H.I. nel 2015 in favore della promozione della salute orale. Questa edizione ha come
obiettivo sensibilizzare
zare la popolazione anziana sulla prevenzione delle patologie della bocca e
dei denti ma anche condividere le più moderne opportunità specialistiche in odontoiatria,
calibrate alle diverse esigenze della popolazione. Saranno anche fornite istruzioni interattive
intera
su una corretta igiene orale della bocca e manutenzione delle protesi dentarie.
Il Seminario, gratuito e aperto alla cittadinanza, si svolgerà martedì 10 luglio 2018 alle ore 17
presso la sala Finocchiaro – Fabbrica di San Domenico.
Interverranno: Dott. Rocco Matarozzo (Presidente ADA Bari – Segretario Generale UILP
Puglia), gli odontoiatri volontari SOPHI Dott.ssa Elisabetta
Elisabetta De Ruvo e Dott. Emilio Nuzzolese
e l’igienista dentale Dott. Alessandro Monaco.
Info e iscrizioni ada@associazionedifesaanziani.it

10-07-18

Andria: l'incredibile salvataggio di un riccio
incastrato nel tubo di scolo

Il prof. Francesco Martiradonna, Presidente delle associazioni “Ambiente e/è Vita Onlus” e
“Nat. Federiciana Verde Onlus” ha comunicato di aver ricevuto una telefonata dalla Sig.ra
Antonella Lotito nella giornata di ieri 9 luglio 2018. La stessa, dopo su indicazione del Comando
della Polizia Municipale ha provveduto a contattare Martiradonna per segnalare la presenza di
un grosso esemplare di riccio di terra che si è infilato nella parte finale del tubo di scolo di una
Grondaia, restando incastrato. A questa richiesta il comando ha suggerito di rivolgersi allo
scrivente come Guardia Volontaria Giurata IVEA Zoofila. Molta gente si è raggruppata sotto
l’abitazione in Via Mons. Papa, per vedere il riccio comune che si era infilato per l’appunto nella
grondaia.
Con non poche difficoltà e con l’aiuto di alcune persone presenti, il prof. Martiradonna è riuscito a
rimuovere il riccio dal tubo di scolo, mettendolo al sicuro. L’animale è stato poi sottoposto a cure
prima della liberazione nell’area naturale del territorio. Come e perché fosse presente quel riccio in
città non è ancora molto chiaro. Ciò che è certo è che il ritrovamento è stato effettuato nel
canale che riceve, lungo la gronda, le acque pluviali raccolte dalla falda di un tetto. Martiradonna è
stato aiutato dal sig. Nicola Cicciriello. Costatando le buoni condizioni fisiche dell’animale, il
prof. Martiradonna compreso l’inutilità del trasporto presso il Centro di Recupero fauna
Selvatica di Bitetto, trasportandolo nell’area rurale della città. La presenza di questi piccoli
mammiferi è stata segnalata anche nella zona PIP di Andria (in direzione Barletta).Purtroppo
molto spesso ad essere segnalati sono i corpicini senza vita di animali investiti dalle automobili.
Per questo lanciamo un appello ai residenti ed in più in generale a tutti gli automobilisti:
moderiamo particolarmente la velocità li dove son presenti cespugli e aree incolte. La fauna
selvatica locale è già di per se costantemente minacciata dall’inquinamento e dalla
cementificazione.
Il Video - https://www.videoandria.com/andria-lincredibile-salvataggio-di-un-riccio-incastrato-neltubo-di-scolo-video/
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Sangue, è emergenza in Puglia: occorre donare con urgenza

I centri trasfusionali della nostra provincia lamentano una scarsa disponibilità di
sangue,pertanto quotidianamente sollecitano le associazioni di donatori di sangue ad inviare
donatori per creare scorte sufficienti ad assicurare le cure più idonee a tutti i malati,per
assicurare le trasfusioni ai malati di leucemie e talassemia e per i pazienti che devono
sottoporsi a trapianti.
Purtroppo malattie e trapianti non vanno in vacanza..!!!
"Come associazione - scrive in una nota "La Ginestra - Clelia Nuzzaco onlus" - abbiamo
l'impegno a donare soprattutto nei momenti di emergenza e quando gli ospedali segnalano
riduzioni vistose delle scorte e l'estate è sempre un periodo di emergenza.
Per questo motivo l'associazione la Ginestra invita calorosamente i propri donatori e i cittadini
cassanesi a recarsi a donare al più presto. Il centro trasfusionale del Miulli offre una ulteriore
possibilità di donare con l'apertura serale di giovedì 12 luglio.
I medici saranno a disposizione di quanti vorranno donare a partire dalle ore 17,00; la Ginestra
vi informa che gli interessati a donare di sera (nelle ore più fresche) potranno consumare a
pranzo un pasto leggero e non troppo abbondante e la donazione potrà essere fatta dopo 4 ore
di distanza dal pasto.
Nel rinnovare il caloroso e ,consentiteci, pressante invito a recarvi a donare la Ginestra rimane
a disposizione per ogni altra informazione al cellulare 331 5019521.
Non smentite la giustissima nomea che i cassanesi hanno di essere persone attente e generose
e vorremmo aggiungere per chi deve andare in vacanza, che andare in ferie con una donazione
fatta darà un valore aggiunto alle vacanze.
La Ginestra ringrazia per attenzione e per la vostra risposta positiva".

MURGIA I XI
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in breve
CASSANO
GIOVEDÌ 12 LUGLIO

Raccolta sangue serale
n L’emergenza per la raccolta
sangue assilla tutta la nazione tanto da descriverla come una cronica carenza che
nell’ultimo periodo mette a
rischio la vita di molte persone. Durante il periodo
estivo, causa le vacanze, i
centri di raccolta del sangue
sono al collasso per la minima scorta disponibile. Interventi chirurgici ed emoterapie però non possono attendere il rientro dei vacanzieri ed ecco l’appello lanciato dall’associazione «La
Ginestra onlus Clelia Nuzzaco» di Cassano delle Murge. Infatti, in accordo con
l’Ospedale Miulli di Acquaviva, il centro di raccolta
sangue resterà aperto giovedì 12 luglio anche nelle ore
serali a partire dalle 17. Per
l’associazione di volontariato cassanese la nobile occasione di donare il sangue
non deve essere disattesa
perché i dati sono veramente allarmanti, tra l’altro la
stessa onlus promuove l’iniziativa anche informando
telefonicamente (tramite
cellulare al 331/5019521) i
donatori. Dal Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità si segnala
un sensibile calo giornaliero delle donazioni nei mesi
di giugno e luglio tanto da
registrare 1.100 unità mancanti. Con questa carenza
media la rete trasfusionale
nazionale non sarà più in
grado di soddisfare i livelli
essenziali. Ecco perché i volontari dell’associazione
«La Ginestra» invitano tutti
i cittadini a donare un po’ di
sangue per far ritornare il
sorriso a chi momentaneamente lo ha perso.
[diego marzulli]
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Campo di protezione civile a Montegrosso

Campo nazionale Protezione Civile della
Misericordia: chiusa la 5^ edizione a Montegrosso
Oltre 40 ragazzi in una settimana intensa per formare cittadini consapevoli e pronti per l'emergenza
Tante ore di lezione frontale, altrettante teoriche, escursioni all'interno di diverse caserme, una settimana passata in
un vero e proprio campo di protezione civile. Formare cittadini consapevoli del domani pronti alle emergenze ma
anche alla quotidianità: è stato l'obiettivo raggiunto dal 5° campo nazionale di protezione civile, svoltosi a
Montegrosso e realizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria assieme alla sezione della borgata andriese.
Oltre 40 ragazzi che per una settimana si sono confrontati con le basi della protezione civile guidati dai tanti
volontari che hanno prestato servizio e chiudendo l'attività con una esercitazione svolta proprio nella piazza
principale di Montegrosso.
La simulazione di due incidenti con l'intervento rapido sia di recupero dei feriti che di massaggio cardiaco con
squadre di valutazione e con diversi mezzi logistici oltre che ambulanze della Misericordia di Andria e di
Montegrosso, impegnati nella esercitazione. Evento conclusivo particolarmente applaudito dai tanti familiari
presenti durante la serata, familiari che hanno voluto anche dedicare lettere e ringraziamenti ai volontari impegnati
in queste giornate. Evento conclusivo che ha visto la partecipazione anche delle autorità tra cui il Sindaco di
Andria Nicola Giorgino che ha parlato di «volontariato vero al servizio della comunità», e del consigliere
regionale Sabino Zinni che ha invece ricordato come «quello della Misericordia di Andria sia un volontariato
particolare perchè oltre alla gratuità dell'azione vi è anche la professionalizzazione dei partecipanti». Importante
anche il contributo di Cesare Troia, Presidente del Parco dell'Alta Murgia che ha auspicato anche un protocollo
d'intesa tra i due enti per una maggiore sicurezza all'interno del Parco. Fondamentale anche il contributo di diversi
cittadini di Montegrosso e della Parrocchia di Santa Maria Assunta e Sant'Isidoro ed in particolare di Don Peppino
Ruotolo.
Tra le tante attività svolte durante la settimana di campo, l'essenziale coinvolgimento della Protezione Civile della
Provincia di Barletta Andria Trani con le lezioni del Dott. De Trizio, ma anche le escursioni all'interno della
Guardia Costiera di Barletta, della caserma dei Vigili del Fuoco di Molfetta e del Reggimento Fanteria "Torino" di
Barletta. Giornate intense di lavoro sul campo e di formazione nello spirito tipico delle associazioni di
Misericordia da sempre impegnate sul territorio sia nelle emergenze ma anche e soprattutto nella quotidianità.
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I paesaggi geologici della
dell Puglia

Brix Anne - Scenografia, Mattinata (Fg) - Baia delle Zagare. Sezione A - “Paesaggi geologici o geositi” 2017
Nona edizione del Concorso fotografico «Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia».
Il termine scade il 30 settembre
È stataa lanciata la nona edizione del Concorso fotografico «Passeggiando tra i paesaggi geologici della
Puglia», concorso organizzato dall’Ordine dei geologi della Puglia e dalla Società italiana di geologia
ambientale (Sigea), Sezione Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia.
Il concorso si rivolge ad appassionati di fotografia o semplici amanti della natura che intendono catturare con i
propri scatti la geodiversità pugliese e i suoi «paesaggi geologici», riprese a volte estemporanee e inattese,
spesso realizzate
alizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non
perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la
natura riesce a creare.
Tre le Sezioni riconfermate anche per questa edizione:
– «Paesaggi geologici o geositi»,
– «La geologia prima e dopo l’Uomo»,
– «Una occhiata al micromondo della geologia»,
con premi elargiti ai primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto premiate.
Il premio consisterà
nsisterà nella pubblicazione delle 12 foto sui siti web degli organizzatori e nel rilascio di un buono
acquisto, di un importo pari a euro 100 (cento/00) offerto da Apogeo Srl, a ciascuno degli autori delle foto.
Inoltre le foto premiate saranno lo sfondo del calendario 2019 dell’Ordine dei geologi della Puglia diffuso in
tutti gli uffici pubblici ed inviato in allegato al periodico dell’Ordine «Geologi e Territorio».
Il 30 settembre 2018 rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle foto che dovranno
dov
essere inviate
utilizzando esclusivamente la procedura online.
online
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Il Regolamento del Concorso, la locandina e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli
organizzatori:
– http://www.geologipuglia.it/home/news/550
ome/news/550-9-edizione-concorso-fotografico/
– http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/824-concorso-fotografico-2018.html
http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/824
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Concorso fotografico sulle bellezze della geodiversità pugliese “Passeggiando
tra i Paesaggi Geologici della Puglia” 11 luglio al 30 settembre 2018

E’ stata lanciata la nona edizione del Concorso fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della
Puglia”, concorso organizzato dall’Ordine dei geologi della Puglia e dalla Società italiana di geologia
ambientale (Sigea) - Sezione Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia.
Il concorso si rivolge ad appassionati di fotografia o semplici amanti della natura che intendono catturare con i
propri scatti la geodiversità pugliese e i suoi “paesaggi geologici”, riprese a volte estemporanee e inattese,
spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non
perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la
natura riesce a creare.
Tre le Sezioni riconfermate anche per questa edizione:
1. “Paesaggi geologici o geositi”,
2. “La geologia prima e dopo l’Uomo”,
3. “Una occhiata al micromondo della geologia”,
con premi elargiti ai primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto premiate.
Il premio consisterà nella pubblicazione delle 12 foto sui siti web degli organizzatori e nel rilascio di un buono
acquisto, di un importo pari a euro 100 (cento/00) offerto da Apogeo Srl, a ciascuno degli autori delle foto.
Inoltre le foto premiate saranno lo sfondo del calendario 2019 dell’Ordine dei geologi della Puglia diffuso in
tutti gli uffici pubblici ed inviato in allegato al periodico dell’Ordine “Geologi e Territorio”.
Il 30 settembre 2018 rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle foto che dovranno essere inviate
utilizzando esclusivamente la procedura online disponibile al
link: http://www.sigeaweb.it/component/rsform/form/4-h3-scheda-partecipazione-7-concorso-fotograficoh3.html
La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA.
Il Regolamento del Concorso, la locandina e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli
organizzatori:
•
•

http://www.geologipuglia.it/home/news/550-9-edizione-concorso-fotografico/
http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/824-concorso-fotografico-2018.html

Corato: Associazioni di volontariato a presidio della villa comunale

https://www.coratoviva.it/notizie/associazioni-di-volontariato-a-presid...

11 luglio 2018 – Da La Redazione

Villa comunale presidiata dalle associazioni di
volontariato
Parte oggi in via sperimentale
imentale un accordo con la Polizia Locale, attivo sino a fine agosto: ogni giorno,
dalle 19 alle 22, saranno presenti due volontari, riconoscibili dalle divise, che presidieranno l’area
all’interno dei giardini

Villa comunale presidiata dalle associazioni di volontariato
Una
na presenza costante, che sia punto di riferimento per i cittadini che frequentano gli spazi all’interno
della Villa Comunale: parte oggi, e durerà per due mesi
mesi (fino a fine agosto) in maniera sperimentale,
l’opera di supporto all’Amministrazione Comunale offerta da alcune Associazioni di Volontariato
presenti in Città, in base ad un accordo scaturito da una serie di incontri con l’Assessorato e il Settore
Polizia
ia Locale, per fornire la loro azione istituzionale in un luogo molto frequentato e gradito dai
cittadini.
“Abbiamo chiesto alle Associazioni di Volontariato presenti in Città di poterci affiancare e prestare la
loro azione sociale sempre nell’ambito delle loro attività istituzionali – spiega il sindaco, Massimo
Mazzilli – per presidiare nelle ore serali l’area della Villa Comunale, molto frequentata da visitatori,
famiglie e bambini, soprattutto in questi mesi estivi, che potranno vedere nella presenza dei volontari un
importante punto di riferimento. È probabile che nei prossimi mesi questo tipo di servizio venga esteso
anche ad altre zone della città. In questa occasione voglio ringraziare sia le Associazioni che gli Uffici
dell’Assessorato che sono riusciti
iti in breve tempo a mettere in piedi questa importante collaborazione,
con un calendario preciso di turnazioni”.
“Abbiamo registrato la disponibilità delle associazioni Ali Del Soccorso, Croce Bianca Coratina,
Confraternita delle Misericordie di Corato, Guardie
Guardie Ambientali e Res Corato a collaborare con
l’Amministrazione Comunale: si tratta di una sperimentazione, in vista di un eventuale vero e proprio
protocollo d’intesa – aggiunge l’assessore alla Polizia Locale, Pasquale Tarricone – che valuteremo al
termine
rmine di questi due mesi programmati. Ogni giorno, da oggi sino a domenica 1 settembre, dalle 19 alle
22, saranno presenti in villa due volontari, riconoscibili dalle divise, che presidieranno l’area all’interno
dei giardini”.

Puglia: Le associazioni di volontariato svolgono opera importante

https://www.canosaweb.it/notizie/le-associazioni-di-volontariato-svol...

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 11 luglio 2018

Il Giullare X edizione, ecco i due appuntamenti del 12 e 13 luglio

Continua la X Edizione del Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera: Il Giullare con due prossimi
appuntamenti il 12 e 13 luglio. Appuntamenti che seguono quanto già avvenuto il 6 luglio scorso in una colorata
Piazza Plebiscito da dove è partita e ritornata una rumorosa e allegra parata di giullari dopo aver sfilato per le vie
principali del centro storico di Trani!
Giovedì 12 luglio presso il Centro Jobel, alle ore 21.00,la compagnia teatrale del Centro Jobel, nata nella
cooperativa sociale promozione
ozione sociale e solidarietà, presenta il suo tradizionale spettacolo, dal titolo “IO”. La
compagnia è il risultato dei quasi 20 anni di esperienza teatrale svolti con gli ospiti delle strutture di questo Centro
e il proprio laboratorio si svolse nel 2000 dando vita al primo spettacolo teatrale che si chiamava proprio “Il
Giullare: il disagio che mette a disagio”. Da allora il teatro è sempre stato uno degli strumenti più utilizzati nel
Centro, passando dopo alcuni anni dal laboratorio teatrale alla teatroterapia
teatroterapia e infine al solo teatro con l’ausilio di
alcuni registi esterni e negli ultimi anni affidata a Marco Colonna.
L’idea dello spettacolo “IO” nasce da una data importante cioè il 10° anniversario del festival “Il Giullare”.
“IO” è un rewind, un riavvolgersi
lgersi di vite che dal presente, saltano nel passato e ritornano ad oggi, pronti per il
domani. “IO” è la storia delle mille storie che hanno preso vita a partire dal 1995, “IO” racconta il buio, “IO” crea
il colore, “IO” narrà la certezza. “IO” siamo tutti
tutti “NOI”. IO è un invito che la compagnia vuole fare a tutti voi con
il video visibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=4LAM_BUT7p8
Venerdì 13 luglio presso la Villa Comunale di Trani
Trani avrà luogo invece GIULLARTE: una serata di arte che supera
tutte le barriere dove contemporaneamente il pubblico potrà scegliere se dedicarsi al cinema, al teatro, alla musica
e per i più giovani ad un DJ SET!
Una serata particolare pensata per avvicinare
avvicinare al Festival, (ricordatavi del nostro #ilgiullare), tutte le fasce d’età,
ricordando che in questa figura ciascuno di noi può trovare un suo riflesso e dove la follia e la normalità, la
stravaganza e l’originalità, il sorriso e il pianto, l’irriverenza e il rispetto trovano pari spazio!
Torna questo appuntamento dopo il silenzio degli ultimi anni: è dal 2015 che Giullarte non si svolgeva e
quest’anno abbiamo pensato di dargli una veste nuova.
Nella villa sarà presente la rete di associazioni che collaborano
collaborano al progetto con la presenza di circa 20 stand.
L’evento, in programma dalle ore 21.00 alle ore 23.00 si snoderà interamente nell’ottocentesca villa sul mare della
Città di Trani, perfetto contenitore culturale, che per l’occasione è stata divisa in aree
aree artistiche:
•

Area Canto e Musica (viale principale lato sud) dove potrete ascoltare musica jazz, musica d’autore, pop, e musica
leggera con la partecipazione di:

•

-

New Jazz Sound Duo: con Annarita Romito e Francesco Frank Rouge di Bari

-

Debora Di Cugno: soprano

-

Mariarita Di Cugno: cantante

-

I Sognatori: band di Atripalda (AV)

Area Teatro presso l’Arena del Boschetto con sketch teatrali e cabaret:
-

ATAD “Il Pineto”: sketch “Il Carosello”

-

“Il nostro Varietà” – cabaret con Giuseppe Francavilla della Bottega delle Emozioni di Trani e Marco

Tesoro di Andria
-

Sketch a cura dell’AVIS Trani

-

“Il Regista” a cura del laboratorio di teatro integrato dei Centri Diurni Centro Jobel di Trani e Uno Tra Noi

di Bisceglie
•

Sketch teatrali a cura dell’Associazione Il Treno del Sorriso

DMOVIE “il cinema dissimile” in collaborazione con il Trani Film Festival nel Viale Principale lato nord con la
proiezione dei seguenti cortometraggi e la partecipazione dei registi e attori:
-

I Due Piedi Sinistri: per regia di Isabella Salvetti

-

Florindo e Carlotta: la vita segreta delle chiocciole: saranno presenti la regista Rossella Bergo (dal Veneto)

e l’attore Cristiano Neri (dalla Toscana)
-

Storie di Clown: sarà presente il regista Gianni Villa di Urbino

Il Dibattito sarà moderato da Beppe Sbrocchi, direttore del Trani Film Festival, con la presenza dell’Assessore alle
Culture Felice Di Lernia
A partire dalle ore 22.00 circa in Piazza Plebiscitoavrà iniziounDJ set in collaborazione con il Trani Street
Festival, con la presenza di:
-

D.sabileJ – Leonardo Baccarella di Polignano

-

Krispino DJ

-

Danny Roma Dj

-

Mimmo Laurora DJ

Tutti gli eventi sopra elencati sono gratuiti e si volgeranno contemporaneamente, sarà il visitatore a scegliere
l’area artistica che preferisce e/o ruotare liberamente tra le varie aree.
Ancora una volta Il Giullare prova a raccontare la bellezza della diversità attraverso l’arte, promuovendo
quell’idea di società che crede che le differenze servono a completarsi e non ad allontanarsi, in cui le diversità
sono sinonimo di risorsa e non di paura e diffidenza, in cui al centro si pongono le persone e il loro essere a
prescindere dalla propria condizione.
Buon Giullare a Tutti!
#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
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Venerdì 13 luglio alle ore 20.30, in piazza Sedile

In piazza con la musica, in ospedale al fianco
dei malati. L’Avo spalanca le sue porte
Un concerto che ha lo scopo di promuovere il prossimo corso
corso di formazione
per aspiranti volontari ospedalieri
Arrivare ai cittadini tramite la musica e ai malati grazie alla disponibilità del cuore. È questo
l’obiettivo che - costantemente - si pone l’Avo, l’Associazione volontari ospedalieri.
Venerdì 13 luglio, alle 20.30, piazza Sedile ospiterà il primo concerto dell’Avo inserito nel
programma dell’estate coratina 2018: "Avo in piazza con la musica". Sul palco ci saranno
prima gli Steel
el River, band rock&blues locale, e poi gli allievi della classe di canto del M°
Marilia Papaleo. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Una volontaria Avo nel reparto di pediatria di Corato © n.c.

Il concerto che ha lo scopo di promuovere il prossimo corso di formazione per aspiranti
volontari ospedalieri.
L’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri, rappresenta una delle più importanti e
riconosciute realtà nel settore del volontariato socio-sanitario:
socio sanitario: può fare parte di questa
associazione chiunque
nque abbia il desiderio di mettere al servizio degli ammalati parte del proprio
tempo.
I volontari Avo sono una presenza costante nell’ospedale coratino da oltre dieci anni. Nei
reparti di medicina, ortopedia e pediatria donano due ore settimanali del proprio
prop tempo a chi
ha bisogno, offrono ai pazienti una presenza qualificata e gratuita per assicurare calore umano,
dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento e la noia.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la presidente Mariella
Mariella Mazzilli al numero
347.1341095, oppure scrivere all’indirizzo email info@avocorato.it.. Attivo anche il sito web
www.avocorato.it e la pagina Facebook Avo Corato.

Si avvicina "AVO IN PIAZZA CON LA MUSICA", il primo concerto ...

https://www.coratoviva.it/notizie/si-avvicina-avo-in-piazza-con-la-mus...

Di La Redazione
11 luglio 2018

I volontari ospedalieri in piazza con la musica
L’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri,
Ospedalieri, rappresenta una delle più
importanti e riconosciute realtà nel settore del volontariato socio-sanitario
socio

I volontari ospedalieri in piazza con la musica
Venerdì 13 luglio, alle ore 20.30, piazza Sedile ospiterà il primo concerto in piazza dell’AVO Corato –
Associazione Volontari Ospedalieri – inserito nel programma dell’estate coratina 2018.
Sul palco di “AVO IN PIAZZA CON LA MUSICA” ci saranno gli Steel River, band rock&blues locale,
seguiti dalla classe di canto del M° Marilia Papaleo. L’ingresso è libero e aperto
aperto a tutti.
L’evento ha lo scopo di promuovere il prossimo corso di formazione per aspiranti volontari ospedalieri.
L’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, rappresenta una delle più importanti e riconosciute realtà nel
settore del volontariato socio-sanitario:
tario: può fare parte di questa associazione chiunque abbia il desiderio di
mettere al servizio degli ammalati parte del proprio tempo.
I volontari AVO sono una presenza costante nell’ospedale coratino da oltre dieci anni. Nei reparti di
medicina, ortopediaa e pediatria donano due ore settimanali del proprio tempo a chi ha bisogno, offrono ai
pazienti una presenza qualificata e gratuita per assicurare calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la
sofferenza, l’isolamento e la noia.
(Info: 347.1341095, presidente
residente Mariella Mazzilli, email info@avocorato.it)

11-07-18

Andria: il curioso sguardo dell'Assiolo dopo il salvataggio dei volontari

Il prof. Francesco Martiradonna, Presidente e responsabile territoriale delle associazioni consorziate
“Ambiente e/è Vita Onlus” e “Nat. Federiciana Verde Onlus”, rende noto il recupero di un uccello rapace
avvenuto nella giornata dello scorso 10 luglio 2018. Alle ore 11,30 la segreteria del N.G.P.G.V. IVEA
Zoofile, dell’associazione Ambiente e/è Vita /CPA Nat. Federiciana Verde Onlus, ha infatti ricevuto una
telefonata dal parco dell’altro villaggio per recuperare un pulcino di Assiolo. Alle ore 16:00 la ronda si è
recata sul posto ed ha recuperato il pulcino di assiolo, dove sono state scattate del foto per fermare lo stato
dei luoghi e poi per una testimonianza di un comportamento responsabile e buono, che hanno avuto i ragazzi
verso la fauna e la natura. Qui hanno deciso di prenderlo e di chiamare il CFS che a sua volta hanno dato il
numero di Martiradonna.
Martiradonna ha provveduto ad accudire l’animale per poi trasportarlo al Comando della Polizia
Municipale di Andria che a sua volta trasporterà l’uccello al centro di recupero fauna selvatica di Bitetto
(BA). Il rapace, andrà riabilitato lentamente al volo (nessuna voliera è abbastanza grande per esercitare i loro
muscoli) e dovrà essere disabituato al contatto umano. Un piccolo si rifugia, perché viene alimentato dai
genitori, logico che non la vedrai beccare per terra, loro mangiano piccoli mammiferi, lucertole, uccellini,
ecc. che vengono predati. Ci pensano genitori anche se non li vedi. Non occorre tenerlo d’occhio è meglio
lasciarlo in natura. In altri casi in cui i genitori sono giungono sul posto, come questo appena descritto, è
necessario il recupero da parte di organizzazioni specializzate. Video:
https://s1.adform.net/Banners/Elements/Files/168552/4533633.mp4?bv=0&ADFAssetID=4533633

11-07-17

"Il libro più brutto!" al Giardino
Mediterraneo, evento a "plastica zero"

“Letture al Giardino Mediterraneo con tema: Il libro più brutto che ho letto” – sarà
questa la tematica che verrà affrontata domani 12 luglio 2018 ad Andria in occasione
dei “Giovedì in Giardino” promossi dal circolo andriese di Legambiente. Gli eventi
si svolgeranno ogni giovedì presso Il Giardino Mediterraneo di Andria, l’area
verde rivalutata dai volontari di Legambiente che attualmente ospita non poche di
varietà vegetali tipiche del Mediterraneo, abbinate ad un orto sociale.
“Ebbene sì portate con voi un telo, uno o più libri (brutti per favore), noi penseremo
al pane condito e al vino per l’aperitivo. Perché il libro più brutto? a volte un libro
può essere illeggibile ai più ma essere divorato d’un fiato da altri, quindi pensavamo
di poterci arricchire scoprendo nuove letture da esperienze negative!
IMPORTANTE: non saranno presenti bicchieri o stoviglie usa e getta, per cui
portate da casa i vostri utensili riutilizzabili” – fanno sapere dal circolo “Thomas
Sankara”. (Fonte: Evento Facebook).

•
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Protezione Civile della Misericordia: chiusa la 5^ edizione a Montegrosso

Tante ore di lezione frontale, altrettante teoriche,
teoriche, escursioni all’interno di diverse caserme, una settimana
passata in un vero e proprio campo di protezione civile. Formare cittadini consapevoli del domanipronti alle
emergenze ma anche alla quotidianità: è stato l’obiettivo raggiunto dal 5° campo nazionale
nazionale di protezione civile,
svoltosi a Montegrosso e realizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria assieme alla sezione della
borgata andriese. Oltre 40 ragazzi che per una settimana si sono confrontati con le basi della protezione civile
guidatii dai tanti volontari che hanno prestato servizio e chiudendo l’attività con una esercitazione svolta proprio
nella piazza principale di Montegrosso.
Montegrosso
La simulazione di due incidenti con l’intervento rapido sia di recupero dei feriti che di massaggio cardiaco
cardia con
squadre di valutazione e con diversi mezzi logistici oltre che ambulanze della Misericordia di Andria e di
Montegrosso, impegnati nella esercitazione. Evento conclusivo particolarmente applaudito dai tanti familiari
presenti durante la serata, familiari
iari che hanno voluto anche dedicare lettere e ringraziamenti ai volontari
impegnati in queste giornate. Evento conclusivo che ha visto la partecipazione anche delle autorità tra cui il
Sindaco di Andria Nicola Giorgino che ha parlato di «volontariato vero al servizio della comunità», e del
consigliere regionale Sabino Zinni che ha invece ricordato come «quello della Misericordia di Andria sia un
volontariato particolare perchè oltre alla gratuità dell’azione vi è anche la professionalizzazione dei
partecipanti».
anti». Importante anche il contributo di Cesare Troia, Presidente del Parco dell’Alta Murgia che ha
auspicato anche un protocollo d’intesa tra i due enti per una maggiore sicurezza all’interno del Parco.
Fondamentale anche il contributo di diversi cittadini
cittadini di Montegrosso e della Parrocchia di Santa Maria Assunta
e Sant’Isidoro ed in particolare di Don Peppino Ruotolo.
Tra le tante attività svolte durante la settimana di campo, l’essenziale coinvolgimento della Protezione Civile
della Provincia di Barletta Andria Trani con le lezioni del Dott. De Trizio, ma anche le escursioni all’interno
della Guardia Costiera di Barletta, della caserma dei Vigili del Fuoco di Molfetta e del Reggimento Fanteria
“Torino” di Barletta. Giornate intense di lavoro sul campo e di formazione nello spirito tipico delle associazioni
di Misericordia da sempre impegnate sul territorio sia nelle emergenze ma anche e soprattutto nella
quotidianità.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 11 luglio 2018

Diventa volontario OER Trani:"più siamo, più diamo". Tutte le info.

#Iscrizioni Hai un’età superiore ai 16 anni? Hai voglia di trascorrere una vacanza diversa? Ti interessa fare
qualcosa di concreto per gli altri e scoprire nuove realtà? Allora sei pronto per vivere un’ estate all’ insegna
della solidarietà.
ietà. Metti in valigia un po’ di spirito di adattamento e la voglia di metterti in gioco. Non
lasciarti scoraggiare dalla timidezza.
Sono aperte le iscrizioni per diventare volontario Oer. Ricorda #PiùSiamoPiùDiamo La
famiglia #OerTrani ti aspetta!

11 luglio 2018 - Da La Redazione di Nancy Nicole Falco

Nella Giornata della Prevenzione, screening gratuiti
Organizzata dalla onlus "Onda d'urto" si svolgerà nella villa comunale i prossimi 22 e 23 settembre: oltre a
mammografie ed esami alla tiroide, saranno offerte
of
altre prestazioni mediche.

Nella Giornata della Prevenzione, screening gratuiti
Torna
orna la Giornata della Prevenzione, oncologica e non solo, che si svolgerà nei giorni 22 e 23 settembre 2018 presso la villa
comunale di via Sant’Elia.
Il progetto, giunto alla terza edizione, è organizzato dalla onlus “Onda d’ Urto”, un’associazione nata con l’intento
l’int
di
sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, determinante nella cura tempestiva di malattie che possono
risultare fatali.
Come illustrato ieri in conferenza stampa dal presidente dell’associazione, dott. Domenico Ungari, le due giornate
gio
daranno, ai
cittadini che si saranno iscritti, la possibilità di effettuare gratuitamente screening mammografici (specialmente per le donne
di età compresa tra i 17 e i 39 anni) o alla tiroide. Inoltre sarà possibile incontrare un nutrizionista che divulgherà
d
indicazioni
su quali siano i principi di una corretta alimentazione, essenziale per la prevenzione di diverse malattie, tra cui anche il
cancro.
Due le novità di questa edizione: tra i medici volontari ci sarà anche un dentista che attraverso una visita potrà individuare
un’eventuale predisposizione alla neoplasia del cavo orale; e la “passeggiata della salute”, un percorso di circa 5 km
finalizzato a promuovere l’importanza del movimento fisico nella vita di tutti i giorni.
La disponibilità di altre
tre associazioni locali a collaborare permetteranno altri “eventi” collaterali: la onlus “Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti”, presieduta da Vito Mancini a livello provinciale, che promuove la prevenzione della cecità e dei
disturbi dell’udito, metterà a disposizione un camper attrezzato con tutte le apparecchiature necessarie; la “Fratres Corato”,
presieduto da Rosa Cannillo, sarà presente, nella giornata di sabato mattina, per la donazione di sangue; l’associazione
“Misericordia”, in collaborazione
ione con Domenico Varesano, infermiere e istruttore Irc “Gifes”, fornirà un’unità mobile per
diverse dimostrazioni tra cui la procedura del massaggio cardiaco, l’utilizzo del defibrillatore semi automatico e la
prevenzione delle malattie cardiache.
Iscriversi
rsi ai diversi esami sarà semplicissimo: durante i primi giorni di settembre, infatti, nel centro storico, saranno disposte
diverse postazioni presso le quali i volontari prenderanno nota di tutti coloro che desiderano partecipare.

La piantina della villa comunale con le postazioni che saranno allestite
Qualora le analisi o gli esami dovessero dare responsi
responsi preoccupanti, i pazienti coinvolti saranno chiamati immediatamente dal
Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti, come accadduto lo scorso anno per alcuni casi.
Onda d’Urto al momento è attiva nella ricerca di nuovi sponsor, pubblici e privati, e auspica, quest’anno più che mai, la
partecipazione di volontari, siano questi infermieri, medici o semplici cittadini disponibili a donare tempo per
l’organizzazione dell’evento.
Sarà possibile partecipare nelle vesti di volontario scrivendo all’indirizzo
all’indirizz email “ondadurtocorato@gmail.com
ondadurtocorato@gmail.com” o all’email
“gruppocorato@fratres.com”” qualora si volesse partecipare attivamente alla raccolta di sangue.

Data: 11 luglio 2018

Passeggiando
ando tra i paesaggi geologici della Puglia, al via il concorso
“Un concorso aperto a tutti i fotoamatori che potranno accedere a numerosi premi.”

Al via la nona edizione del concorso fotografico intitolato “Passeggiando
Passeggiando tra i paesaggi geologici della
Puglia”, un contest ideato ed organizzato dall’Ordine
dall’
dei geologi della Puglia e della Sigea, la Società
italiana di geologia ambientale,, con il prezioso patrocinio della regione Puglia.
Il concorso intende rivolgersi a tutti gli appassionati di fotografia o anche a semplici amanti della natura che
sappiano immortalare e catturare con una fotografia la preziosa geodiversità pugliese ed i suoi paesaggi
geologici.. Riprese fuori dal tempo ed inattese fotografie del paesaggio, sono questi i migliori scatti realizzati
proprio nel corso di interessanti passeggiate esplorative o lavori e percorsi volti a particolari rilevamenti.
Insomma il desiderio di immortalare una forma, l’insieme dei colori, le bizzarrie ed i giochi incantevoli della
natura, per un insieme irripetibile, può essere
essere il giusto spirito con il quale partecipare al concorso che
abbraccia un’ampia categoria di fotoamatori.
Per l’edizione 2018 confermate diverse sezioni, tra cui quella di Paesaggi geologici o geositi, La geologia prima
e dopo l’uomo, Un’occhiata al micromondo
romondo della geologia, con premi che verranno elargiti ai primi quattro
classificati di ciascuna sezione per un totale di dodici foto prescelte per essere premiate.
Il premio vedrà la pubblicazione delle foto dei vincitori sui siti web degli organizzatori ed il rilascio di un
buono per l’acquisto, dal valore di 100 euro,
euro, offerto da Apogeo srl, a ciascuno degli autori i cui scatti verranno
premiati. Tra i premi per i vincitori, il posizionamento delle loro fotografie sullo sfondo del calendario 2019
dell’Ordine dei geologi della Puglia,, che verrà distribuito in tutti gli uffici pubblici ed inviato in allegato al
periodico dell’Ordine “Geologi
Geologi e territorio”.
territorio
Il 30 settembre del 2018 sarà il termine ultimo per presentare le foto che dovranno essere inviate solo
sol ed
esclusivamente secondo la procedura indicata sul sito. L’accesso al concorso è del tutto gratuito.

Pubblicato Mercoledì, 11 Luglio 2018 15:55
Scritto da Sigea Puglia

Paesaggi Geologici della Puglia, concorso fotografico
“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” Nona edizione del Concorso fotografico

E’ stata lanciata la nona edizione del Concorso fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, concorso organizzato
dall’Ordine dei geologi della Puglia e dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) - Sezione Puglia, con il patrocinio della
Regione Puglia.

Il concorso si rivolge ad appassionati di fotografia o semplici amanti della natura che intendono catturare con i propri scatti la
geodiversità pugliese e i suoi “paesaggi geologici”, riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o
lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e
irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.
Tre le Sezioni riconfermate anche per questa edizione:
A. “Paesaggi geologici o geositi”,
B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”,
C. “Una occhiata al micromondo della geologia”,

con premi elargiti ai primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto premiate.
Il premio consisterà nella pubblicazione delle 12 foto sui siti web degli organizzatori e nel rilascio di un buono acquisto, di un importo
pari a euro 100 (cento/00) offerto da Apogeo Srl, a ciascuno degli autori delle foto.
Inoltre le foto premiate saranno lo sfondo del calendario 2019 dell’Ordine dei geologi della Puglia diffuso in tutti gli uffici pubblici ed
inviato in allegato al periodico dell’Ordine “Geologi e Territorio”.
Il 30 settembre 2018 rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle foto che dovranno essere inviate utilizzando
esclusivamente la procedura online disponibile al link: http://www.sigeaweb.it/component/rsform/form/4-h3-scheda-partecipazione-7concorso-fotografico-h3.html
La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA.
Il Regolamento del Concorso, la locandina e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli organizzatori:
- http://www.geologipuglia.it/home/news/550-9-edizione-concorso-fotografico/
- http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/824-concorso-fotografico-2018.html
Il Presidente Sigea - Sez. Puglia
Dott. Raffaele Lopez

Il Presidente Ordine dei geologi Puglia
Dott. Salvatore Valletta

Segreteria organizzativa del concorso:
Silvio Spizzico (Ordine dei geologi della Puglia) info@geologipuglia.it
Oronzo Simone (Sigea - Sezione Puglia) foto.paesaggi.puglia@gmail.com
Ordine dei geologi della Puglia - Via J. Serra, 9 - 70125 BARI - Tel. 080.5484811 - Fax 080.5484042
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Trani – Estate al Parco Santa Geffa, giovedì
“Cinema sotto le stelle”

Entra nel vivo l’estate al parco Santa Geffa di Trani. Per questa settimana il sito di via delle
Tufare ospiterà la proiezione del film “C’est la vie-Prendila
vie Prendila come viene” e il secondo
appuntamento della rassegna “Racconti tra gli ulivi”.
Per motivi tecnici, la prima proiezione della rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”
avverrà giovedì 12 luglio alle ore 21.30 con il film “C’est la vie-Prendila
vie Prendila come viene”, una
commedia del 2017, diretta dalla coppia d’oro del cinema francese Olivier Nakache e Eric
Toledano che hanno diretto anche “Quasi amici”. Il film, presentato nella sezione ufficiale al
Festival del Cinema di Roma 2017, fa ridere e riflettere con i personaggi che cercano di
organizzare un matrimonio perfetto. Ovviamente non tutto andrà secondo i piani e quelli che
dovevano sorvegliare la riuscita dell’evento finiranno loro malgrado per boicottarlo. Il senso
ultimo della festa è la celebrazione della vita, quella
quella imprevedibile, vorticosa, a volte dura,
altre volte più favorevole.
Venerdì 13 luglio, invece, dalle ore 21 ci sarà il secondo appuntamento della rassegna teatrale
“Racconti tra gli ulivi”, pensata e organizzata da Xiao Yan in collaborazione con Enzo
Matichecchia
atichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie. In questa
occasione verrà presentata “Volpi e galline” della compagnia Codex 8 e 9 di Rossano
calabro, una commedia che ha vinto 51 premi nazionali come testo brillante. Per le famiglie
fa
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
all’ipogeo di santa Geffa.
Per informazioni: www.xiaoyan.it; – info@xiaoyan.it pagine Facebook: Santa Geffa;
3496952335; Compagnia dei Teatranti – infoline: 3928840561; 3494757919.
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Santa Geffa

Il Parco Santa Geffa si trasforma in cinema e teatro all'aperto
Questa settimana proiezione del film "C'est la vie" e spettacolo "Volpi e galline"
Entra nel vivo l'estate al parco Santa Geffa di Trani. Per questa settimana il sito di via delle
Tufare ospiterà la proiezione del film "C'est la vie-Prendila come viene" e il secondo
appuntamento della rassegna "Racconti tra gli ulivi".
Per motivi tecnici, la prima proiezione della rassegna cinematografica "Cinema sotto le stelle"
avverrà giovedì 12 luglio alle ore 21.30 con il film "C'est la vie-Prendila come viene", una
commedia del 2017, diretta dalla coppia d'oro del cinema francese Olivier Nakache e Eric
Toledano che hanno diretto anche "Quasi amici". Il film, presentato nella sezione ufficiale al
Festival del Cinema di Roma 2017, fa ridere e riflettere con i personaggi che cercano di
organizzare un matrimonio perfetto. Ovviamente non tutto andrà secondo i piani e quelli che
dovevano sorvegliare la riuscita dell'evento finiranno loro malgrado per boicottarlo. Il senso
ultimo della festa è la celebrazione della vita, quella imprevedibile, vorticosa, a volte dura, altre
volte più favorevole.
Venerdì 13 luglio, invece, dalle ore 21 ci sarà il secondo 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 presentata "Volpi e galline" della compagnia Codex 8 e 9 di Rossano calabro,
una commedia che ha vinto 51 premi nazionali come testo brillante. 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.

Attualità di La Redazione
Bisceglie giovedì 12 luglio 2018
Il programma “Il Giullare”
Musica, teatro e cinema contro ogni barriera
iera

I ragazzi di "Uno
Uno Tra Noi" di Bisceglie al Festival "Il Giullare" di Trani
Continua
ontinua a Trani la X Edizione del Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera: Il Giullare con due prossimi
appuntamenti il 12 e 13 luglio. Appuntamenti che seguono quanto già avvenuto il 6 luglio scorso in una colorata piazza
Plebiscito da dove è partita e ritornata una rumorosa e allegra parata di giullari dopo aver sfilato per le vie principali del
de
centro storico di Trani!
Quest'anno sono stati coinvolti anche i ragazzi disabili del centro diurno Uno Tra Noi di Bisceglie.
Giovedì 12 luglio presso il Centro Jobel, alle ore 21.00,
21.00, la compagnia teatrale del Centro Jobel, nata nella cooperativa
sociale promozione sociale e solidarietà, presenta il suo tradizionale spettacolo, dal titolo “IO”. La compagnia è il risultato
dei quasi 20 anni di esperienza teatrale svolti con gli ospiti delle strutture di questo Centro e il proprio laboratorio si svolse
s
nel 2000 dando vita al primo spettacolo teatrale che si chiamava proprio “Il Giullare: il disagio che mette a disagio”.
disa
Da
allora il teatro è sempre stato uno degli strumenti più utilizzati nel Centro, passando dopo alcuni anni dal laboratorio teatrale
teat
alla teatroterapia e infine al solo teatro con l’ausilio di alcuni registi esterni e negli ultimi anni affidata a Marco
Mar Colonna.
L’idea dello spettacolo “IO” nasce da una data importante cioè il 10° anniversario del festival “Il Giullare”.
“IO” è un rewind, un riavvolgersi di vite che dal presente, saltano nel passato e ritornano ad oggi, pronti per il domani.
“IO” è la storia delle mille storie che hanno preso vita a partire dal 1995, “IO” racconta il buio, “IO” crea il colore, “IO”
narrà la certezza. “IO” siamo tutti “NOI”. IO è un invito che la compagnia vuole fare a tutti voi con il video visibile a
questo link: https://www.youtube.com/watch?v=4LAM_BUT7p8
Venerdì 13 luglio presso la Villa Comunale di Trani avrà luogo invece GIULLARTE: una serata di arte che supera tutte le
barriere dove contemporaneamente il pubblico
ubblico potrà scegliere se dedicarsi al cinema, al teatro, alla musica e per i più giovani
ad un DJ SET!
Una serata particolare pensata per avvicinare al Festival, (ricordatavi del nostro #ilgiullare), tutte le fasce d’età, ricordando
ricord
che in questa figura ciascuno di noi può trovare un suo riflesso e dove la follia e la normalità, la stravaganza e l’originalità, il
sorriso e il pianto, l’irriverenza e il rispetto trovano pari spazio!
Torna questo appuntamento dopo il silenzio degli ultimi anni: è dal 2015 che Giullarte non si svolgeva e quest’anno abbiamo
pensato di dargli una veste nuova.
Nella villa sarà presente la rete di associazioni che collaborano al progetto con la presenza di circa 20 stand.

L’evento, in programma dalle ore 21.00 alle ore 23.00 si snoderà interamente nell’ottocentesca villa sul mare della Città di
Trani, perfetto contenitore culturale, che per l’occasione è stata divisa in aree artistiche:
•

Area Canto e Musica (viale principale lato sud) dove potrete ascoltare musica jazz, musica d’autore, pop, e
musica leggera con la partecipazione di:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

New Jazz Sound Duo: con Annarita Romito e Francesco Frank Rouge di Bari
Debora Di Cugno: soprano
Mariarita Di Cugno: cantante
I Sognatori: band di Atripalda (AV)
ATAD “Il Pineto”:sketch “Il Carosello”
“Il nostro Varietà” – cabaret con Giuseppe Francavilla della Bottega delle Emozioni di Trani e Marco Tesoro di
Andria
Sketch a cura dell’AVIS Trani
“Il Regista” a cura del laboratorio di teatro integrato dei Centri Diurni Centro Jobel di Trani e Uno Tra Noi
di Bisceglie
Sketch teatrali a cura dell’Associazione Il Treno del Sorriso
I Due Piedi Sinistri: per regia di Isabella Salvetti
Florindo e Carlotta: la vita segreta delle chiocciole: saranno presenti la regista Rossella Bergo (dal Veneto) e l’attore
Cristiano Neri (dalla Toscana)
Storie di Clown: sarà presente il regista Gianni Villa di Urbino
D.sabileJ – Leonardo Baccarella di Polignano
Krispino DJ
Danny Roma Dj
Mimmo Laurora DJ

•

Area Teatro presso l’Arena del Boschetto con sketch teatrali e cabaret:

•

DMOVIE “il cinema dissimile” in collaborazione con il Trani Film Festival nel Viale Principale lato nordcon
la proiezione dei seguenti cortometraggi e la partecipazione dei registi e attori:

•
•
•
•
•

Il Dibattito sarà moderato da Beppe Sbrocchi, direttore del Trani Film Festival, con la presenza dell’Assessore alle Culture
Felice Di Lernia
A partire dalle ore 22.00 circa in Piazza Plebiscitoavrà iniziounDJ set in collaborazione con il Trani Street Festival, con la
presenza di:
Tutti gli eventi sopra elencati sono gratuiti e si volgeranno contemporaneamente, sarà il visitatore a scegliere l’area artistica
che preferisce e/o ruotare liberamente tra le varie aree.
Ancora una volta Il Giullare prova a raccontare la bellezza della diversità attraverso l’arte, promuovendo quell’idea di società
che crede che le differenze servono a completarsi e non ad allontanarsi, in cui le diversità sono sinonimo di risorsa e non di
paura e diffidenza, in cui al centro si pongono le persone e il loro essere a prescindere dalla propria condizione.
Buon Giullare a Tutti!

Trani - giovedì 12 luglio 2018 1.43

Giullare

Festival del Giullare, oggi spettacolo teatrale "Io" al Centro
JobelDomani invece giornata di musica e arte in Villa comunale
Continua la X Edizione del Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera: Il Giullare con due prossimi appuntamenti il 12 e 13 luglio.
Appuntamenti che seguono quanto già avvenuto il 6 luglio scorso in una colorata Piazza Plebiscito da dove è partita e ritornata una rumorosa
e allegra parata di giullari dopo aver sfilato per le vie principali del centro storico di Trani!
Giovedì 12 luglio presso il Centro Jobel, alle ore 21.00,la compagnia teatrale del Centro Jobel, nata nella cooperativa sociale promozione
sociale e solidarietà, presenta il suo tradizionale spettacolo, dal titolo "IO". La compagnia è il risultato dei quasi 20 anni di esperienza teatrale
svolti con gli ospiti delle strutture di questo Centro e il proprio laboratorio si svolse nel 2000 dando vita al primo spettacolo teatrale che si
chiamava proprio "Il Giullare: il disagio che mette a disagio". Da allora il teatro è sempre stato uno degli strumenti più utilizzati nel Centro,
passando dopo alcuni anni dal laboratorio teatrale alla teatroterapia e infine al solo teatro con l'ausilio di alcuni registi esterni e negli ultimi
anni affidata a Marco Colonna.
L'idea dello spettacolo "IO" nasce da una data importante cioè il 10° anniversario del festival "Il Giullare". "IO" è un rewind, un riavvolgersi
di vite che dal presente, saltano nel passato e ritornano ad oggi, pronti per il domani. "IO" è la storia delle mille storie che hanno preso vita a
partire dal 1995, "IO" racconta il buio, "IO" crea il colore, "IO" narrà la certezza. "IO" siamo tutti "NOI". IO è un invito che la compagnia
vuole fare a tutti voi con il video visibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=4LAM_BUT7p8.
Venerdì 13 luglio presso la Villa Comunale di Trani avrà luogo invece GIULLARTE: una serata di arte che supera tutte le barriere dove
contemporaneamente il pubblico potrà scegliere se dedicarsi al cinema, al teatro, alla musica e per i più giovani ad un DJ SET! Una serata
particolare pensata per avvicinare al Festival, (ricordatavi del nostro #ilgiullare), tutte le fasce d'età, ricordando che in questa figura ciascuno
di noi può trovare un suo riflesso e dove la follia e la normalità, la stravaganza e l'originalità, il sorriso e il pianto, l'irriverenza e il rispetto
trovano pari spazio!
Torna questo appuntamento dopo il silenzio degli ultimi anni: è dal 2015 che Giullarte non si svolgeva e quest'anno abbiamo pensato di
dargli una veste nuova. Nella villa sarà presente la rete di associazioni che collaborano al progetto con la presenza di circa 20 stand. L'evento,
in programma dalle ore 21.00 alle ore 23.00 si snoderà interamente nell'ottocentesca villa sul mare della Città di Trani, perfetto contenitore
culturale, che per l'occasione è stata divisa in aree artistiche:
1.Area Canto e Musica (viale principale lato sud) dove potrete ascoltare musica jazz, musica d'autore, pop, e musica leggera con la
partecipazione di:
New Jazz Sound Duo: con Annarita Romito e Francesco Frank Rouge di Bari
Debora Di Cugno: soprano
Mariarita Di Cugno: cantante
I Sognatori: band di Atripalda (AV)
2.Area Teatro presso l'Arena del Boschetto con sketch teatrali e cabaret:
ATAD "Il Pineto": sketch "Il Carosello"
"Il nostro Varietà" – cabaret con Giuseppe Francavilla della Bottega delle Emozioni di Trani e Marco Tesoro di Andria
Sketch a cura dell'AVIS Trani
"Il Regista" a cura del laboratorio di teatro integrato dei Centri Diurni Centro Jobel di Trani e Uno Tra Noi di Bisceglie
Sketch teatrali a cura dell'Associazione Il Treno del Sorriso
3. DMOVIE "Il cinema dissimile" in collaborazione con il Trani Film Festival nel Viale Principale lato nord con la proiezione dei seguenti
cortometraggi e la partecipazione dei registi e attori:
I Due Piedi Sinistri: per regia di Isabella Salvetti
Florindo e Carlotta: la vita segreta delle chiocciole: saranno presenti la regista Rossella Bergo (dal Veneto) e l'attore Cristiano Neri (dalla
Toscana)
Storie di Clown: sarà presente il regista Gianni Villa di Urbino
Il Dibattito sarà moderato da Beppe Sbrocchi, direttore del Trani Film Festival, con la presenza dell'Assessore alle Culture Felice Di Lernia
A partire dalle ore 22.00 circa in Piazza Plebiscito avrà iniziounDJ set in collaborazione con il Trani Street Festival, con la presenza di:
D.sabileJ – Leonardo Baccarella di Polignano, Krispino DJ, Danny Roma Dj, Mimmo Laurora DJ. Tutti gli eventi sopra elencati sono
gratuiti e si volgeranno contemporaneamente, sarà il visitatore a scegliere l'area artistica che preferisce e/o ruotare liberamente tra le varie
aree.
Ancora una volta Il Giullare prova a raccontare la bellezza della diversità attraverso l'arte, promuovendo quell'idea di società che crede che le
differenze servono a completarsi e non ad allontanarsi, in cui le diversità sono sinonimo di risorsa e non di paura e diffidenza, in cui al centro
si pongono le persone e il loro essere a prescindere dalla propria condizione.
Buon Giullare a Tutti!
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Estate di Trani, ritorna il Giullare: l'intero programma della 10ma edizione.
Stasera, il primo spettacolo con gli ospiti del Jobel

Anche il festival «Il giullare» sarà un appuntamento imperdibile dell’estate tranese del
2018. Giunto alla sua decima edizione, il festival è tra i più longevi in Italia.
PROGRAMMA COMPLETO
Da lunedì 16 a domenica 22 luglio mostra fotografica
- Sala di Comunità De Camelis del Centro Jobel di Trani
Dalle 19.30 alle 21.15: esposizione di fotografie realizzate durante il 1^ laboratorio di fotografia condotto dal
fotografo Claudio Ladisa per gli ospiti di Casa per la Vita e del Centro Diurno del Centro Jobel
Dal 16 luglio al 21 luglio punto ristoro Viale di ingresso del Centro Jobel di Trani
Dalle 19.30 alle 21.15: punto ristoro con ticket a cura dei partecipanti al progetto “Il Mio Viaggio – percorsi
sperimentali per l’autonomia”
Questo invece il programma completo e definitivo degli spettacoli che si terranno al centro Jobel, in via Di
Vittorio 60. L’ingresso sarà consentito già a partire dalle 20 con possibilità di cenare con “street food”. Alle
21.15 anteprima, alle 21.40 inizio degli spettacoli.
Lunedì 16 luglio - “Quante storie per una foto” - a cura della Fondazione Beato Bartolo Longo – regia di
Rosario Diviggiano – città di 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 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.
Martedì 17 luglio - “AliMentali – un volo disAbile” - a cura della Comunità Capodarco di Roma onlus – regia
di Roberta Montesi – città 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.
Mercoledì 18 luglio – “Noi” - 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 della diversa abilità.
Giovedì 19 luglio - “Grand hotel” - a cura della Coop. Soc. “Andirivieni” onlus – regia di Marcello Turco –
città di provenienza, Rivarolo Canavese (To)
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… perché? Troppo
diversi… troppo strani, dicono.
Venerdì 20 - “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 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 e immodificabile per poter capire poi che alla fine stiamo vivendo tutti la
stessa.
Sabato 21 luglio - “Una star da tre soldi” a cura del circolo culturale giovanile di Porta Romana onlus – regia
di Alessio Corini – città di provenienza, Milano MILANO
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, 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.
Domenica 22 luglio 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
Lunedì 23 luglio “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.
Ogni info, news, aggiornamento sarà possibile trovarlo sui nostri social e sul sito www.ilgiullare.it!
Redazione Il Giornale di Trani ©

Terlizzi regala una rosa alle donne donatrici di sangue
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Campo nazionale Protezione Civile delle
Misericordie: chiusa la 5^ edizione a Montegrosso

Oltre 40 ragazzi in una settimana intensa per formare cittadini consapevoli e pronti per l’emergenza

Tante ore di lezione frontale, altrettante teoriche, escursioni all’interno di diverse caserme, una
settimana passata in un vero e proprio campo di protezione civile. Formare cittadini consapevoli del
domani pronti alle emergenze ma anche alla quotidianità: è stato l’obiettivo raggiunto dal 5° campo
nazionale di protezione civile, svoltosi a Montegrosso e realizzato dalla Confraternita Misericordia
di Andria assieme alla sezione della borgata andriese. Oltre 40 ragazzi che per una settimana
settiman si sono
confrontati con le basi della protezione civile guidati dai tanti volontari che hanno prestato servizio e
chiudendo l’attività con una esercitazione svolta proprio nella piazza principale di Montegrosso.
La simulazione di due incidenti con l’intervento
l’intervento rapido sia di recupero dei feriti che di massaggio
cardiaco con squadre di valutazione e con diversi mezzi logistici oltre che ambulanze della
Misericordia di Andria e di Montegrosso, impegnati nella esercitazione. Evento conclusivo
particolarmente applaudito dai tanti familiari presenti durante la serata, familiari che hanno voluto
anche dedicare lettere e ringraziamenti ai volontari impegnati in queste giornate. Evento conclusivo
che ha visto la partecipazione anche delle autorità tra cui il Sindaco
Sindaco di Andria Nicola Giorgino che
ha parlato di «volontariato vero al servizio della comunità», e del consigliere regionale Sabino Zinni
che ha invece ricordato come «quello della Misericordia di Andria sia un volontariato particolare
perchè oltre alla gratuità
ità dell’azione vi è anche la professionalizzazione dei partecipanti».
Importante anche il contributo di Cesare Troia, Presidente del Parco dell’Alta Murgia che ha
auspicato anche un protocollo d’intesa tra i due enti per una maggiore sicurezza all’interno del
Parco. Fondamentale anche il contributo di diversi cittadini di Montegrosso e della Parrocchia di
Santa Maria Assunta e Sant’Isidoro ed in particolare di Don Peppino Ruotolo.
Tra le tante attività svolte durante la settimana di campo, l’essenziale coinvolgimento
coinvolgimento della
Protezione Civile della Provincia di Barletta Andria Trani con le lezioni del Dott. De Trizio, ma
anche le escursioni all’interno della Guardia Costiera di Barletta, della caserma dei Vigili del Fuoco
di Molfetta e del Reggimento Fanteria “Torino” di Barletta. Giornate intense di lavoro sul campo e
di formazione nello spirito tipico delle associazioni di Misericordia da sempre impegnate sul
territorio sia nelle emergenze ma anche e soprattutto nella quotidianità.
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Oltre 40 ragazzi in una settimana intensa per formare
cittadini consapevoli e pronti per l’emergenza
Campo nazionale Protezione Civile: chiusa la 5^ edizione a Montegrosso
Tante
ante ore di lezione frontale, altrettante teoriche, escursioni all’interno di diverse caserme, una settimana
passata
ta in un vero e proprio campo di protezione civile. Formare cittadini consapevoli del domani pronti alle
emergenze ma anche alla quotidianità: è stato l’obiettivo raggiunto dal 5° campo nazionale di protezione
civile, svoltosi a Montegrosso e realizzato dalla
dalla Confraternita Misericordia di Andria assieme alla sezione
della borgata andriese. Oltre 40 ragazzi che per una settimana si sono confrontati con le basi della protezione
civile guidati dai tanti volontari che hanno prestato servizio e chiudendo l’attività
l’attività con una esercitazione svolta
proprio nella piazza principale di Montegrosso.

Campo nazionale Protezione Civile: chiusa la 5^ edizione a Montegrosso © n.c.
La simulazione di due incidenti con l’intervento rapido sia di recupero
recupero dei feriti che di massaggio cardiaco con
squadre di valutazione e con diversi mezzi logistici oltre che ambulanze della Misericordia di Andria e di
Montegrosso, impegnati nella esercitazione. Evento conclusivo particolarmente applaudito dai tanti familiari
famili
presenti durante la serata, familiari che hanno voluto anche dedicare lettere e ringraziamenti ai volontari
impegnati in queste giornate. Evento conclusivo che ha visto la partecipazione anche delle autorità tra cui il
Sindaco di Andria Nicola Giorgino che ha parlato di «volontariato vero al servizio della comunità», e del
consigliere regionale Sabino Zinni che ha invece ricordato come «quello della Misericordia di Andria sia un
volontariato particolare perchè oltre alla gratuità dell’azione vi è anche la professionalizzazione dei
partecipanti». Importante anche il contributo di Cesare Troia, Presidente del Parco dell’Alta Murgia che ha
auspicato anche un protocollo d’intesa tra i due enti per una maggiore sicurezza all’interno del Parco.
Fondamentale anche
che il contributo di diversi cittadini di Montegrosso e della Parrocchia di Santa Maria
Assunta e Sant’Isidoro ed in particolare di Don Peppino Ruotolo.
Tra le tante attività svolte durante la settimana di campo, l’essenziale coinvolgimento della Protezione
Protezion Civile
della Provincia di Barletta Andria Trani con le lezioni del Dott. De Trizio, ma anche le escursioni all’interno
della Guardia Costiera di Barletta, della caserma dei Vigili del Fuoco di Molfetta e del Reggimento Fanteria
“Torino” di Barletta. Giornate
nate intense di lavoro sul campo e di formazione nello spirito tipico delle
associazioni di Misericordia da sempre impegnate sul territorio sia nelle emergenze ma anche e soprattutto
nella quotidianità.

