TE

IV I NORDBARESE PROVINCIA
BARLETTA UNA BELLA PAGINA DI SOLIDARIETÀ E DI IMPEGNO

Avis, donano sangue
i soldati e i marinai
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Santo, presisangue a favore dell’Avis, per quanto riguarda i sol- dente dell’Avis di Barletta (Associadati, è avvenuta nella caserma «Stella» zione Volontari Italiani del Sangue).
«Ringrazio di cuore i militari che
grazie all’utilizzo della autoemotecahanno aderito al nostro appello. A loro
dell’Asl.
I marinai, invece, si sono recati nel la ammirazione personale di tutta la
centro Trasfusionale del «Mons. Dimic- grande famiglia degli avisini di Barletta», ha detto Santo.
coli» di Barletta.
Insomma, un gesto che andrebbe imiTanto i soldati quanto i marinai hanno offerto l’ennesima dimostrazione del tato da tutti nella certezza che si salloro alto senso del dovere realizzando la vano tante vite umane.
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2^ Festa dell'integrazione a Bari con la
Giornata della Donazione 29 luglio 2018

Il Coordinamento Migranti Puglia (CMP), avente sede a Bari in via Manzoni 199, organizza per il
29 luglio, insieme alla Sezione di Bari della FIDAS Donatori Sangue, una Giornata della Donazione.
Come già l’anno scorso, quando oltre 70 persone provenienti dai più svariati e lontani Paesi, ma ormai
radicati in Italia, si presentarono in pieno luglio per donare generosamente il sangue sull’autoemoteca
nel cuore del popolare quartiere Libertà, così anche quest’anno dalle 8 alle 12 in Piazza
Risorgimento, proprio davanti alla scuola elementare Garibaldi, si svolgerà una festa incentrata
sul gesto che più efficacemente rende concreto il concetto di fratellanza ed integrazione: la donazione
del sangue senza distinzione di cittadinanza, religione, colore della pelle.
I prelievi saranno effettuati dal Personale del Servizio trasfusionale dell’Ospedale S. Paolo di Bari
sull’autoemoteca della ASL, mentre la raccolta sarà organizzata e gestita dalla Sezione di Bari della
FIDAS.
Il Centro di Servizio al Volontariato ‘San Nicola’ metterà a disposizione i gazebo che accoglieranno in
piazza le associazioni coinvolte e i rappresentanti delle varie etnie, oltre che i donatori.
Visto l’alto valore civico dell’iniziativa, e la sua collocazione in un quartiere assai bisognoso di
integrazione “sana” e “corretta”, sia l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Bari che la
Regione Puglia hanno concesso il loro Patrocinio, sottolineando così quanto Bari sia incline a
promuovere i valori della solidarietà concreta e della armoniosa convivenza fra i suoi abitanti,
indipendentemente dalla loro provenienza geografica.
Nell'occasione saranno presenti Autorità locali e nazionali ed anche diverse missioni diplomatiche.
L’iniziativa sarà replicata, sempre a Bari in Via Manzoni, l’8 dicembre.
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A Cassano Murge "La festa del dono" con “U Parrinu”, il
toccante monologo di Christian Di Domenico 28 luglio 2018

Parlare di mafia e di don Pino Puglisi in uno scenario sacro quale la chiesa matrice di
Cassano in occasione della “festa del dono”, durante le giornate dedicate al sacrificio per il
prossimo in cui torna preponderante il senso del dedicarsi all’altro. In questo contesto si
incardina “U Parrinu” il toccante monologo di Christian Di Domenico che sarà
presentato sabato alle 21 alla comunità cassanese in chiesa matrice, dedicato al parroco
che ha donato la sua vita ai valori della legalità e della giustizia e che ha pagato con la morte,
per mano di Cosa Nostra, questa sua devozione al prossimo proprio il giorno del suo 56esimo
compleanno.
La piéce è un omaggio e un’occasione di riflessione e meditazione alla vigilia dei
festeggiamenti della santa patrona di Cassano, la “Madonna degli Angeli”, offerta dal gruppo
donatori di sangue “Fratres” santa "Maria Assunta". Associazione che da oltre un trentennio
è impegnata a promuovere la cultura della donazione volontaria e anonima del sangue e dei
suoi componenti e a mettere in atto azioni di sensibilizzazione e di promozione della
solidarietà umana e cristiana. “Quest’anno, in piena coerenza con gli intenti associativi, afferma il presidente dell’associazione locale, Enzo Marsico – proponiamo alla collettività
tutta “La Festa del Dono” costituita da due iniziative: la raccolta di beni per famiglie in
difficoltà di Cassano e un momento di arte e spettacolo con il monologo teatrale “U Parrinu”
dedicata a don Pino Puglisi”.
Per quanto riguarda la prima iniziativa è possibile donare ogni bene da dedicata alle famiglie
più bisognose residenti a Cassano; la raccolta proseguirà sino al 29 luglio nelle parrocchie e
nel santuario dedicato alla Vergine degli Angeli, con la collaborazione della Caritas locale. Il
monologo “U parrinu” di Christian Di Domenico, invece, sarà in scena in chiesa “Santa
Maria Assunta” il 28 luglio alle 20,30. L’ingresso è gratuito.
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La ricorrenza storica

Battaglia
aglia di Canne, 2234° anniversario: tre cartoline
e annullo filatelico speciale

2234° anniversario Battaglia di Canne © nc
Anche per il prossimo 2 agosto sarà dunque la filatelia a garantire una “vetrina” nazionale di richiamo

Visibilità in tutta Italia per il 2234° anniversario della famosa Battaglia di Canne (216 avanti
Cristo) con lo speciale annullo filatelico predisposto da Poste Italiane. L’iniziativa, liberamente
promossa dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia quale
quale organizzazione di volontariato
operante dal 1953 nei beni culturali e turismo, patrocinio ufficiale della Regione Puglia (Presidenza
della Giunta e del Consiglio) nonché della Provincia Barletta Andria Trani, è sostenuta da sponsor
tecnici del Territorioo e va ad ulteriormente arricchire di prestigio nazionale il calendario delle
attività da luglio a settembre “D’estate a Canne della Battaglia” proposto da Polo Museale per
la Puglia e Comune di Barletta nel celebre sito archeologico con l’apposita legge regionale
r
del
2011 sulla valorizzazione dei luoghi della celebre battaglia annibalica.
Anche per il prossimo 2 agosto sarà dunque la filatelia a garantire una “vetrina” nazionale di
richiamo, degna dell’evento storico alle celebrazioni della schiacciante vittoria
vittoria-capolavoro
conseguita dal condottiero cartaginese Annibale nell’assolata piana di Canne sull’esercito
consolare di Roma repubblicana due volte più grande con la cosiddetta “manovra a tenaglia”
dell’esperta cavalleria africana.
Fu il Prof. Michele Gervasio, scopritore dei Sepolcreti ritenuti annibalici, a dettare nel 1938

la duplice iscrizione sul basamento della colonna: “Nulla alia gens tanta mole cladis, non
obruta esset”Livio (XII, 54-1) Nessun altro popolo avrebbe resistito a tanta rovina. “Andres
agathoi kai tes Romes acsioi” Άνσρες άγαϑοί χαί τῆς Ῥώμης άξίοι Polibio (III, 116-11) Uomini
valorosi furono, e degni di Roma. La terza iscrizione reca la dicitura “Anno XVI E.F.” come usava
durante il ventennio fascista: sedici anni dalla Marcia su Roma, inizio del nuovo calendario littorio,
e dunque 1922 + 16 per ottenere il 1938.
Come negli anni scorsi, puntuale e ricco di novità si rinnova l’appuntamento negli spazi verdi
della storica stazioncina di Canne della Battaglia sulla linea ferroviaria Barletta-Spinazzola
per appassionati, collezionisti, amatori, turisti che così potranno abbinare la visita all’Antiquarium
ed alla Cittadella (sarà allestito un “contubernium”, l’accampamento romano con stili di vita ed
equipaggiamento militare della Seconda Guerra Punica, a cura dell’associazione Mos Maiorum di
Roma) con lo sportello filatelico operativo dalle 17,00 alle 19,30. Giusto in tempo per ritornare alla
Cittadella ed assistere sul far del tramonto al suggestivo monologo “Addio nuvole ovvero… La
guerra di Annibale Barca” di e con Stefano Luci, già ben noto al pubblico barlettano per il debutto
ad agosto 2013 su invito del Comitato ma che ritorna con grande successo nella seduttiva location
archeologica.
L’immagine scelta quest’anno per l’annullo filatelico raffigura la celebre colonna commemorativa,
eretta nel 1938 (ottant’anni fa) alla sommità della collina dominante sul campo di battaglia,
rielaborata con panoplie ed evocazioni annibaliche nel disegno originale firmate dall’artista
barlettano Biagio Vinella (1911-1965) per la targhetta postale diffusa dalle Poste nel 1961 sulla
corrispondenza in partenza dall’ufficio postale di Barletta verso tutta Italia: ogni cartolina, ogni
busta, ogni lettera veniva obliterata con questa immagine proposta dalla neonata Associazione
turistica “Pro Loco” un anno prima, in occasione delle Olimpiadi Roma del 1960.
Agli albori della valorizzazione turistica di bellezze naturali, luoghi storici e monumenti artistici
del Territorio, la “Pro Loco” ottenne dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di far viaggiare
tutta la corrispondenza da Barletta verso l’Italia con quella targhetta dove campeggiava il Colosso
di Barletta, la spiaggia di Levante con il complesso ricettivo del Brigantino e la colonna cannense.
Slogan: “Visitate Barletta e Canne della Battaglia”.
In omaggio ai pionieri del Turismo per il Territorio, gli organizzatori hanno ideato e realizzato ben
tre cartoline celebrative da affrancare con lo speciale annullo filatelico commemorativo: una
cartolina con l’effige multicolore di Annibale, la seconda a ricordo del 60° anniversario (domenica
20 aprile 1958) dall’inaugurazione dell’Antiquarium da parte del ministro della pubblica istruzione
on. Aldo Moro con fondi della Cassa del Mezzogiorno; la terza cartolina con il disegno originale
dell’impronta in maxi formato dello stesso annullo filatelico.
Le attività promosse dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia sono state rese tangibilmente
possibili dal sostegno di Zingrillo.com, Arpex Textiles srl, Isola Verde, Eds forniture, nelle persone
dei rispettivi patron Mimmo Zingrillo, Aldo Musti, Savino Fiorella e Sabino Dicataldo.
Un ringraziamento particolare a Ruggiero Pedico delle omonime arti grafiche per la comunicazione
visuale, tipografica e stampa.
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A Grumo Appula il rilascio in natura di esemplari
di fauna selvatica presso l’oasi WWF “Il Rifugio”

Venerdì 3 agosto 2018 alle ore 18.00, presso l’OASI WWF “IL RIFUGIO” nel comune
di Grumo Appula, località Mellitto, sarà effettuato il rilascio in natura di esemplari di fauna
selvatica, curati e riabilitati dal personale tecnico-faunistico dell’Osservatorio Faunistico
Regionale in Bitetto, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università di Bari.
La Struttura tecnica regionale sarà quindi lieta di valorizzare la propria attività di cura e
riabilitazione degli animali recuperati, promuovendo l’operato della Regione Puglia nella
tutela della biodiversità e dell’ambiente.
L’evento è a partecipazione gratuita. Info per poter arrivare verranno fornite via email
scrivendo a: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com
LA FAUNA SELVATICA TORNA NELLA NATURA
Venerdì 3 agosto 2018 ore 18.00
OASI WWF “Il Rifugio” - GRUMO APPULA
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L’eclissi di luna tra un’occhiatina con il telescopio
e uno spettacolo

L’iniziativa organizzata dall’associazione
dall’associazio Astro-Bat
Bat e la Compagnia dei Teatranti
TRANI - Sono davvero numerosi gli appuntamenti per la notte astronomica ‘magica’ con l’eclissi di luna
più lunga degli ultimi 100 anni e tra questi non mancherà quello a Trani nel parto Santa Geffa. Con
l’evento “La notte della luna” e la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi”, c’è un doppio appuntamento
per domani, venerdì 27 luglio, in occasione dell’eclissi di luna più lunga di questo secolo.
Oltre a poter osservare il cielo attraverso l’utilizzo di telescopi,
telescopi, dalle ore 21 alle 24, per una notte della
Luna immersi in un’atmosfera unica, tra uliveti e cielo stellato, si potrà assistere ad uno spettacolo di
William Shakespeare. L’evento, pensato in collaborazione con l’associazione Astro-Bat,
Astro
permetterà a
famiglie
iglie e bambini di vivere un’esperienza emozionante, con la luna che diventerà di colore rosso. Per
l’evento astronomico ci saranno esperti pronti a guidare i partecipanti in un viaggio ‘lunare’.

Dalle ore 21.15, per la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi” nel Parco Santa Geffa di Trani, sarà
allestito lo spettacolo “Molto rumore per nulla” di Shakespeare dalla Compagnia dei Teatranti di
Bisceglie, pensata e organizzata da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella
Mastrapasqua. Gli organizzatori fanno sapere che è gradita la prenotazione per partecipare agli eventi
(telefonando al 392.8840561 oppure al 347.9241660).

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 27 luglio 2018

Progetto avventura Santa Geffa per ragazzi dai 6 ai 13 anni, al via le iscrizioni

Per questa 19° edizione si è scelto di rivivere e riscoprire la storia della
nostra città. Infatti, l’edizione di quest’anno è intitolata “Turenum.

Ancora una volta, il Progetto Santa Geffa torna con il suo carico di avventure, pronto a condurre
c
i
ragazzi della Città tra tante storie, personaggi e giochi.
In tanti anni sono stati affrontati in lungo e in largo le grandi vicende della storia dell’Umanità, dagli
egizi all’antica
ica Roma, dalla Divina Commedia a Robin Hood. Per questa 19° edizione si è scelto di
rivivere e riscoprire la storia della nostra città. Infatti, l’edizione di quest’anno è intitolata “Turenum, La
nostra Storia” durante la quale i ragazzi si confronteranno con la storia della nostra città, attraverso
personaggi, momenti e luoghi che hanno dato lustro a Trani.
Dalla sua incerta origine ai fatti del 1 aprile del 1799, da San Magno al grande imperatore Federico,
dalla principessa Elena Comneno fino a San Nicola il Pellegrino: bambini e ragazzi, da veri
protagonisti, potranno così conoscere l’affascinante e intrigante storia della città di Trani in
un’esperienza ludico-didattica
didattica davvero entusiasmante.
L’avventura Santa Geffa inizia martedì 31 luglio e termina sabato 18 agosto. Per raggiungere il parco
sono state messe a disposizione delle navette che toccheranno diversi punti della città: via Trombetta,
stazione, scuola media Giovanni Bovio e viale Europa. Durante l’avventura, oltre alle attività mattutine
e pomeridiane, ci saranno anche due serate di teatro e la cena in bianco per la sera del 14 agosto.
Per informazioni e iscrizioni: 3928840561 – 3479241660.
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Al via le iscrizioni per il Progetto avventura Santa Geffa
Per ragazzi dai 6 ai 13 anni, si parte il 31 luglio

Ancora una volta, il Progetto
ogetto Santa Geffa torna con il suo carico di avventure, pronto a
condurre i ragazzi della Città tra tante storie, personaggi e giochi.
In tanti anni sono stati affrontati in lungo e in largo le grandi vicende della storia dell’Umanità,
dagli egizi all’antica
ica Roma, dalla Divina Commedia a Robin Hood. Per questa 19° edizione si è
scelto di rivivere e riscoprire la storia della nostra città. Infatti, l’edizione di quest’anno è
intitolata “Turenum, La nostra Storia” durante la quale i ragazzi si confronteranno con la storia
della nostra città, attraverso personaggi, momenti e luoghi che hanno dato lustro a Trani.
Dalla sua incerta origine ai fatti del 1 aprile del 1799, da San Magno al grande imperatore
Federico, dalla principessa Elena Comneno fino a San Nicola
Nicola il Pellegrino: bambini e ragazzi,
da veri protagonisti, potranno così conoscere l’affascinante e intrigante storia della città di
Trani in un’esperienza ludico-didattica
didattica davvero entusiasmante.
L’avventura Santa Geffa inizia martedì 31 luglio e termina sabato
sabato 18 agosto. Per raggiungere il
parco sono state messe a disposizione delle navette che toccheranno diversi punti della città: via
Trombetta, stazione, scuola media Giovanni Bovio e viale Europa. Durante l’avventura, oltre
alle attività mattutine e pomeridiane,
ridiane, ci saranno anche due serate di teatro e la cena in bianco
per la sera del 14 agosto.
Per informazioni e iscrizioni: 3928840561 – 3479241660.
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Al via progetto “Bitonto Città Cardioprotetta”

L’Associazione
Associazione
Bitontina
Amici
Amici
del
Cuore
“Giuseppe
Albi” sarà
impegnata domenica 29 Luglio dalle ore 19:00 alle ore 21:00 in Piazza
Marconi a Bitontonella
nella consegna della seconda Postazione Salvavita Pubblica
Cittadina dotata di defibrillatore semiautomatico esterno.Questo evento rientra
ri
nel progetto Città
Cardioprotetta che
l’Associazione
porta
avanti.
L’obiettivo è quello di posizionare, in punti nevralgici e strategici della città, alcuni
defibrillatori semiautomatici esterni che possano essere utilizzati per la rianimazione
cardioo polmonare da chi è in possesso dell’abilitazione all’uso del defibrillatore
conseguita grazie ad un corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation).
È fondamentale l’educazione all’intervento salvavita e la diffusione dei defibrillatore in
ogni città.
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Riviste: in distribuzione il n. 1/2018 de 'La Vita',
periodico della Federazione Donatori Sangue

di VITTORIO POLITO - È in distribuzione il n. 1/2018 (anno XXXVI) del
periodico
ico di informazione della “Federazione Pugliese Donatori Sangue” (FIDAS),
presieduta dalla prof. Rosita Orlandi.
Questo numero riporta in primis la notizia del “boom” delle donazioni di sangue in
seguito alla campagna di sensibilizzazione nelle
nelle Scuole e nelle Università. Qualche
numero relativo al 2017: 18.590 donazioni; 19.636 donatori di cui 13.620 uomini,
6.016 donne, 4.966 giovani.
Per i soci della FIDAS è disponibile un nuovo servizio “Il medico risponde”,
attraverso il quale un medico (Vito
(Vito Mastrangelo), risponderà a quesiti su salute e
corretta alimentazione. Basta connettersi tramite mail a: fpds@yahooo.it e porre il
quesito.
Il notiziario riporta la cronaca delle numerose iniziative finalizzate a promuovere la
donazione del sangue e del
el midollo osseo. Inoltre c’è l’elenco dei nuovi consigli
direttivi delle Sezioni di Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Bitonto, Carbonara,
Molfetta, Gioia del Colle, Putignano Laterza e Turi.
La cronaca della premiazione degli alunni di due Istituti Comprensivi
Comprensivi di Adelfia per il
progetto scolastico “Il sangue… bene prezioso” e numerose rubriche relative alla
donazione del sangue completano l’interessante periodico. E ricordate: “io dono, tu
doni, egli riceve” e così facendo si salvano vite umane.
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Grande festa per i 10 anni dell’Associazione
“Fratres Donatori di Sangue” di Ruvo di Puglia

Domenica
nica 29 luglio l’Associazione “Fratres Donatori di Sangue – Gruppo di Ruvo di Puglia” festeggerà i suoi primi
10 anni di vita.
«Vivremo questo importante compleanno con la comunità, premiando coloro che, in tutti questi anni, hanno aderito a
venticinque giornate
ornate di donazione del sangue» dichiara soddisfatta la presidentessa Anna Di Domenico.
Sensibilizzare alla donazione del sangue, soprattutto in estate, è uno degli obiettivi dell’associazione che, dal 2008,
conta 400 iscritti di cui una considerevole parte è formata da giovani.
«Ci dà speranza questo dato: a fronte di una non radicata cultura del donare il sangue nella popolazione ruvese, le
giovani generazioni hanno una maggiore consapevolezza della necessità di questo atto solidale e vitale» prosegue
prosegu Di
Domenico. Tra le mission del gruppo, che spesso si avvale del supporto di associazioni sportive e culturali, vi è anche
attività di sensibilizzazione alla donazione di plasma, di piastrine e dei multicomponenti del sangue (per maggiori
informazioni, consultare il sito https://www.fratres.it/home).
https://www.fratres.it/home Notevole è anche l’apporto che l’associazione fornisce a
iniziative benefiche quali raccolte alimentari e attività organizzate da “Ruvo Solidale”.
Il gruppo Fratres
res di Ruvo di Puglia, inoltre, a gennaio 2015, ha proposto al Comune di Ruvo di Puglia di aderire al
progetto “Una scelta in Comune” attraverso cui i maggiorenni richiedenti il rilascio o il rinnovo della carta di identità
possono esprimere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti, compilando e firmando un apposito
modulo,
lo, fornito dagli impiegati dell’Ufficio Anagrafe.
E dal 23 giugno 2017 presso il Comune di Ruvo di Puglia è possibile esprimere tale scelta.
«Ringraziamo di cuore l’Amministrazione Comunale per aver aderito al nostro progetto. – continua Di Domenico –
Nell’ultimo incontro organizzato lo scorso gennaio, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, al quale
hanno partecipato rappresentanti del Comune di Ruvo di Puglia, è emerso, dati alla mano, che l’85% dei ruvesi
richiedenti il rilascio o il rinnovo
vo della carta di identità hanno dato il proprio consenso alla donazione di organi e
tessuti. E’ un ottimo risultato in termini di solidarietà e un motivo di orgoglio per l’associazione».
Gli obiettivi per i prossimi dieci anni? «Aumentare il numero dei donatori ma, soprattutto, fare in modo che sia
sempre più diffusa la cultura del dono del sangue, del dono di sé».
Di seguito il programma dei festeggiamenti del 10° anniversario del Gruppo ruvese che ha la sua sede in via
Mondragone.
ione della Santa Messa presso
p
la Chiesa di San Domenico.
Alle 19.00, celebrazione
Alle
lle 20.30, un corteo di labari delle Associazioni Fratres presenti alla cerimonia raggiungerà Piazza Dante dove si
procederà al taglio della torta con omaggio floreale alle donatrici Fratres a cura di GreenTecnic. Al termine saranno
ringraziati i donatori che hanno aderito a 25 “Giornate di donazioni del sangue”.
Alle 21.30, esibizione del gruppo etnomusicale salentino “Mariglia – Pizzica Salentina”.
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Rilascio serale fauna selvatica Oasi WWF “Il Rifugio”

Il 3 agosto 2018 alle ore 18.00,, presso l’OASI
l’
WWF “IL RIFUGIO” nel comune di Grumo
Appula,, località Mellitto, sarà effettuato il rilascio in natura di esemplari di fauna selvatica,
curati e riabilitati dal personale tecnico-faunistico
tecnico faunistico dell’Osservatorio Faunistico Regionale in
Bitetto, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina
Medicina Veterinaria dell’Università di
Bari.
La Struttura tecnica regionale sarà quindi lieta di valorizzare la propria attività di cura e
riabilitazione degli animali recuperati, promuovendo l’operato della Regione Puglia nella
tutela della biodiversità e dell’ambiente.
L’evento è a partecipazione gratuita, info per poter arrivare verranno fornite via email
scrivendo a: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

domenica 29 luglio 2018

Seconda festa dell'integrazione nel rione Libertà

Foto Festa integrazione - Volontariato

Il Coordinamento Migranti Puglia (CMP), avente sede a Bari in via Manzoni 199, organizza per il
29 luglio, insieme alla Sezione di Bari della FIDAS Donatori Sangue, una Giornata della
Donazione dalle 8 alle 12 in Piazza Risorgimento, proprio davanti alla scuola elementare Garibaldi
Come già l'anno scorso, quando oltre 70 persone provenienti dai più svariati e lontani Paesi, ma
ormai radicati in Italia, si presentarono in pieno luglio per donare generosamente il sangue
sull'autoemoteca nel cuore del popolare quartiere Libertà, così anche quest'anno si svolgerà una
festa incentrata sul gesto che più efficacemente rende concreto il concetto di fratellanza ed
integrazione: la donazione del sangue senza distinzione di cittadinanza, religione, colore della
pelle.
I prelievi saranno effettuati dal Personale del Servizio trasfusionale dell'Ospedale S. Paolo di Bari
sull'autoemoteca della ASL, mentre la raccolta sarà organizzata e gestita dalla Sezione di Bari della
FIDAS.
Il Centro di Servizio al Volontariato 'San Nicola' metterà a disposizione i gazebo che accoglieranno
in piazza le associazioni coinvolte e i rappresentanti delle varie etnie, oltre che i donatori.
Visto l'alto valore civico dell'iniziativa, e la sua collocazione in un quartiere assai bisognoso di
integrazione "sana" e "corretta", sia l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Bari che la
Regione Puglia hanno concesso il loro Patrocinio, sottolineando così quanto Bari sia incline a
promuovere i valori della solidarietà concreta e della armoniosa convivenza fra i suoi abitanti,
indipendentemente dalla loro provenienza geografica.
Nell'occasione saranno presenti Autorità locali e nazionali ed anche diverse missioni diplomatiche.
L'iniziativa sarà replicata, sempre a Bari in Via Manzoni, l'8 dicembre.
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Tamburi, musica popolare, danze e buon cibo: si
chiude
de “Ta.Tara.Tatà – Bitonto Folk Festival”

A partire dalle 17 nel Chiostro San Domenico è previsto uno stage gratuito di tamburello e tammorre. Dalle
18 apertura di stand gastronomici in Piazza Cattedrale e dei mercatini artigianali in Piazza Cavour. Alle 20
intrattenimento in Piazza Cattedrale con danze internazionali a cura di “ Gianni Labate”
Si chiude questa sera la IV edizione del “Ta.Tara.Tatà – Bitonto Folk Festival”, l’unica manifestazione di
musica e danza popolare in terra di Bari. Nel centro storico della cittadina barese ancora una volta sarà
protagonista la musica popolare locale.
Molto ricco il programma dell’ultima serata. A partire dalle 17 nel Chiostro San Domenico è previsto uno
stage gratuito
ratuito di tamburello e tammorre. Dalle 18 apertura di stand gastronomici in Piazza Cattedrale e dei
mercatini artigianali in Piazza Cavour. Alle 20 intrattenimento in Piazza Cattedrale con danze internazionali
a cura di “ Gianni Labate”. Dalle 21 in Piazza
Piazza Cattedrale concerto del gruppo “Uaragniaum” – Suoni della
Murgia – con Luigi Bolognese e Maria Moramarco. Ospite della serata Pietro Balsamo. A seguire concerto
del gruppo “Folkèmigra ” storie e musiche della Terra di Bari.
Il Festival, organizzato dall’associazione
associazione ‘Folkèmigra’ con il Comune di Bitonto per la ‘rete dei festival’, è
diventato ormai un punto di riferimento per il territorio e non solo, espressione identificativa di una comunità
della sua storia e dei suoi costumi, grazie alla musica popolare
popolare quale elemento aggregante di un’intera
collettività. Bitonto, crocevia di culture e di popolazioni, vuole divulgare, preservare e tramandare il suo
patrimonio e le sue radici in maniera attiva proprio attraverso questo festival che attraverso la musica
popolare abbraccia secoli e secoli di civiltà del Mare Nostrum.
Il Festival, detto anche Ta.Tara.Tatà, acronimo di tammorre (tamburelli), tarantelle e tataranne (nonni, ossia
gli avi che hanno tramandato simili tradizioni), ma anche figurazione musicale della
de tarantella, prevede
inoltre workshop, seminari, concerti e stage su musica e danza popolareincentrati sull’enorme patrimonio
demo-etno
etno antropologico. L’obiettivo è ricreare una festa del passato ma in cui è possibile anche imparare a
ballare o perfezionarsi
narsi in speciali sessioni avanzate.Un appuntamento tra musica, arte e buon cibo,
imperdibile per gli appassionati di danze popolari ed estimatori enogastronomici.

•

29 Luglio 2018 - 09:00 La Redazione Stampa l'articolo

cultura e spettacolo

Serata finale per il “Ta.Tara.Tatà, Bitonto Folk Festival”
A partire dalle 17,00 nel Chiostro San Domenico è previsto uno stage
gratuito di tamburello e tammorre

Oggi, domenica 29 luglio si chiude la IV edizione del “Ta.Tara.Tatà - Bitonto Folk
Festival”,, l’unica manifestazione di musica e danza popolare in terra di Bari. Nel centro
storico della cittadina barese ancora una volta
volta sarà protagonista la musica popolare locale.
Molto ricco il programma dell’ultima serata. A partire dalle 17,00 nel Chiostro San
Domenico è previsto uno stage gratuito di tamburello e tammorre. Dalle 18,00 apertura di
stand gastronomici in Piazza Cattedrale
Cattedrale e dei mercatini artigianali in Piazza Cavour. Alle
20,00 intrattenimento in Piazza Cattedrale con danze internazionali a cura di “ Gianni
Labate”. Dalle 21,00 in Piazza Cattedrale concerto del gruppo "Uaragniaum" - Suoni della
Murgia - con Luigi Bolognese
nese e Maria Moramarco. Ospite della serata Pietro Balsamo. A
seguire concerto del gruppo “Folkèmigra ” storie e musiche della Terra di Bari.
Il Festival, organizzato dall’associazione ‘Folkèmigra’ con il Comune di Bitonto per la ‘rete
dei festival’, è diventato
ventato ormai un punto di riferimento per il territorio e non solo,
espressione identificativa di una comunità della sua storia e dei suoi costumi, grazie alla
musica popolare quale elemento aggregante di un’intera collettività. Bitonto, crocevia di
culturee e di popolazioni, vuole divulgare, preservare e tramandare il suo patrimonio e le sue
radici in maniera attiva proprio attraverso questo festival che attraverso la musica popolare
abbraccia secoli e secoli di civiltà del Mare Nostrum.
Il Festival, detto anche Ta.Tara.Tatà, acronimo di tammorre (tamburelli), tarantelle e
tataranne (nonni, ossia gli avi che hanno tramandato simili tradizioni), ma anche figurazione
musicale della tarantella, prevede inoltre workshop, seminari, concerti e stage su musica e
danza
nza popolare incentrati sull'enorme patrimonio demo-etno
demo etno antropologico. L’obiettivo è
ricreare una festa del passato ma in cui è possibile anche imparare a ballare o perfezionarsi
in speciali sessioni avanzate. Un appuntamento tra musica, arte e buon cibo, imperdibile per
gli appassionati di danze popolari ed estimatori enogastronomici.
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Bitonto folk
k festival, stasera la chiusura. Quarta edizione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Domenica 29 luglio si chiude la IV edizione del “Ta.Tara.Tatà – Bitonto Folk Festival”, l’unica manifestazione di musica
e danza popolare in terra di Bari. Nel centro storico della cittadina barese ancora una volta sarà protagonista la musica
popolare locale.
Molto ricco il programma dell’ultima serata. A partire dalle 17,00 nel Chiostro San Domenico è previsto uno stage
gratuito di tamburello e tammorre. Dalle 18,00 apertura
apertura di stand gastronomici in Piazza Cattedrale e dei mercatini
artigianali in Piazza Cavour. Alle 20,00 intrattenimento in Piazza Cattedrale con danze internazionali a cura di ” Gianni
Labate”. Dalle 21,00 in Piazza Cattedrale concerto del gruppo “Uaragniaum”
“Uarag
– Suoni della Murgia – con Luigi Bolognese
e Maria Moramarco. Ospite della serata Pietro Balsamo. A seguire concerto del gruppo “Folkèmigra ” storie e musiche
della Terra di Bari.
Il Festival, organizzato dall’associazione ‘Folkèmigra’ con il Comune di Bitonto per la ‘rete dei festival’, è diventato
ormai un punto di riferimento per il territorio e non solo, espressione identificativa di una comunità della sua storia e dei
suoi costumi, grazie alla musica popolare quale elemento aggregante di un’intera
un’intera collettività. Bitonto, crocevia di culture
e di popolazioni, vuole divulgare, preservare e tramandare il suo patrimonio e le sue radici in maniera attiva proprio
attraverso questo festival che attraverso la musica popolare abbraccia secoli e secoli di civiltà
civiltà del Mare Nostrum.
Il Festival, detto anche Ta.Tara.Tatà, acronimo di tammorre (tamburelli), tarantelle e tataranne (nonni, ossia gli avi che
hanno tramandato simili tradizioni), ma anche figurazione musicale della tarantella, prevede inoltre workshop,
worksho seminari,
concerti e stage su musica e danza popolare incentrati sull’enorme patrimonio demo-etno
demo etno antropologico. L’obiettivo è
ricreare una festa del passato ma in cui è possibile anche imparare a ballare o perfezionarsi in speciali sessioni avanzate.
Unn appuntamento tra musica, arte e buon cibo, imperdibile per gli appassionati di danze popolari ed estimatori
enogastronomici.
Folkèmigra
L’associazione Folkèmigra nasce a Bitonto dall’incontro di musicisti provenienti da percorsi diversi ma con una radice
unica: l’amore per la musica popolare.
Significativo ed emblematico il nome del gruppo: Folkèmigra. La musica popolare che nasce come carta d’identità di una
comunità e si mescola grazie a migrazioni di lavoro, come avveniva nel tavoliere o nell’alta murgia
murg dove si incontravano i
mietitori di grano, o i pastori che giungevano per la transumanza, dalle regioni limitrofe e che a fine lavoro si ritrovavano
suonando e cantando ognuno la musica della propria cultura. Il folk inteso dunque come abbattimento di ogni
o
barriera
fisica e soprattutto sociale. Il ‘Folk è Migrare’ con la musica per abbattere queste barriere.
Il vasto repertorio comprende diverse tipologie di musiche popolari del sud Italia. Partendo dalla tarantella murgiana
(tipica della zona barese e dell’alta
ell’alta murgia) fino ad arrivare alla coinvolgente pizzica salentina passando per la passionale
tammurriata campana e ancora tarantelle, polche macchiette e stornellate tipiche pugliesi.
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Solidarietà

Fratres, oggi la giornata della donazione del sangue
Dalle 9 alle 12 nella sede dell'associazione in via Marconi 9

Donazione sangue © n.c.

Ultimo appuntamento
nto del mese di luglio con la giornata della donazione,
donazione organizzata dalla
locale sezione della Fratres.. Stamattina, domenica 29 luglio, dalle 9 alle 12 nella sede
dell'associazione in via Marconi 9, tutti i cittadini giovinazzesi potranno come al solito
dimostrare
mostrare la propria generosità nei confronti di chi soffre donando il proprio sangue.
CONSIGLI Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna
avere con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo
"B" o "C". È necessario denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il
I lavoratore
dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa
(regolarmente retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il
prelievo. Non bere alcolici prima del pranzo.Nelle 4 ore successive
successive alla donazione bere più
del solito. Togliersi il cerotto dopo qualche ora.

30-07-18

AVIS Bisceglie, una grande festa sul mare tra musica e
impegno civico. Lido Salsello domani 31 luglio ore 20,30

AVIS Bisceglie, una grande festa sul mare tra musica e impegno civico. Al Lido Salsello domani 31 luglio si celebrerà
l’associazione che da quasi 60 anni raccoglie sangue.
“Il tuo sangue può creare un mare di felicità”. Con questo assunto domani sera alle ore 20,30 presso il Lido Salsello a
Bisceglie si celebrerà L’AVIS, l’associazione che dal 1959 è un presidio per tutta la comunità cittadina. D’estate, si sa, è
maggiore l’attenzione sul tema della donazione, anche perché si registra una flessione di un gesto che invece può davvero
salvare la vita ad una persona. Impegno civico o dovere morale, “donare” è sicuramente l’unico fatto di sangue che rientra
nelle belle notizie. Con il patrocinio del Comune di Bisceglie, il presidente dell’AVIS (Associazione Volontari
Italiani del Sangue) di Bisceglie, il dott. Tommaso Fontana, ha inteso rendere omaggio ai numerosi donatori di sangue
che l’associazione annovera con una grande festa in musica in loro onore.

Protagonista della serata il gruppo Inside out in una formazione di ben 5 artisti, composta dai maestri Antonio Furio
alle tastiere, Mimmo Gassi al sax contralto e soprano, Donato Pinto al contrabasso e basso elettrico, Miki Genualdo alla
batteria e la splendida voce di Sabrina Vitobello. La band proporrà un intenso ed emozionante programma, che
cadenzerà la serata, spaziando dal repertorio di grandi interpreti del panorama musicale nazionale sino a brani
internazionali in stile soul, funky, passando per una parentesi di divertentismo italiano, riletto in chiave ska, e un medley
di successi anni ’70-’80, tutto con la visione contemporanea e gli arrangiamenti unici e originali dagli INSIDEOUT. I due
musicisti, il sassofonista Gassi e il pianista Furio, dal cui sodalizio artistico è nato il progetto musicale Inside Out, ormai
noti alla platea biscegliese, anche grazie a diversi concerti già tenuti nella cittadina, vantano numerosissime collaborazioni
con artisti affermati del panorama nazionale ed internazionale. La grande preparazione musicale e professionale di tutti i
componenti della band, la grinta e la passione che caratterizza ciascuno di loro faranno della festa AVIS un appuntamento
indimenticabile e coinvolgente.
Alla serata parteciperanno sia rappresentanti delle istituzioni, tra questi il sindaco della città di Bisceglie,
Angelantonio Angarano, il vice sindaco Angelo Consiglio, l’ex parlamentare europeo on. Sergio Silvestris, sia
esponenti nazionali e regionali dell’associazione AVIS: il segretario nazionale AVIS e quello regionale,
rispettivamente il dottor Ruggiero Fiore e Domenico Silvestri, la tesoriera regionale AVIS Patrizia Ventura, Enzo
De Pietro Segretario Provinciale AVIS BAT, il presidente dell’AVIS Bisceglie dott. Tommaso Fontana, l’avv.
Antonio Belsito.
Presenterà la serata la giornalista Annamaria Natalicchio. L’ AVIS con le sue 3.400 sedi sparse su tutto il territorio
nazionale oggi è la più grande associazione di volontariato del sangue italiana, e ogni anno contribuisce a circa il 70% del
fabbisogno nazionale. L’associazione può contare su più di 1.320.000 soci, per un totale di oltre 2.000.000 di unità di
sangue ed emocomponenti donate. Solo in Puglia con 132 strutture i donatori AVIS sono 57.292 con numero di donazioni
pari a 74.844 (dati riferibili al 2017). Non differisce per sensibilità, buon numero di iscritti (circa duemila) e numero di
donazioni (oltre duemila all’anno) l’associazione AVIS di Bisceglie che si propone anche domani sera di sensibilizzare
oltremodo la comunità e favorire così un sempre maggior numero di donazioni.
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IL GAZEBO La postazione in piazza Risorgimento [foto Luca Turi]

SOLIDARIETÀ AL LIBERTÀ

Ex Om, il 3 agosto
l’ultima speranza
«Fratelli di sangue»: in fila
tanti stranieri pronti a donare
Iniziativa Coordinamento Migranti e Fidas
l In tanti hanno risposto
all'appello. Perché il sangue è
uguale per tutti e non conosce
distinzione di cittadinanza,
religione, colore della pelle. E
siccome in estate la necessità
di sangue aumenta e gli ospedali sono sempre in affanno,
eccoli tutti in fila nonostante
il caldo, nonostante sia do-

menica, nonostante non siano
tenuti a farlo, ma si sono
sentiti di farlo mentre gli altri
magari erano tranquillamente distesi al mare.
Decine di migranti che da
regolari lavorano da anni in
Italia, si sono messi in fila ieri
mattina in piazza Risorgimento per donare il sangue,
rispondendo positivamente e
per il secondo anno consecutivo alla «Giornata della
donazione» organizzata dal
Coordinamento migranti Puglia(Cmp) e la sezione di Bari
della Fidas donatori sangue,
con il supporto del Centro di
servizio al volontariato San
Nicola.
L’anno scorso furono circa
una settantina, quest’anno si
è bissato il successo. In un
quartiere dove sembra stiano
esplodendo conflitti sociali
un bell’esempio di integra-

zione.
«Siamo tutti fratelli di sangue - recitava l’invito fatto
circolare nei giorni scorsi per
invitare tutti alla donazione perché donare il sangue fa
rima con solidarietà ed integrazione» e la risposta positiva è andata in scena in
una calda domenica di fine
luglio, quando si ha più la
testa alle vacanze che alle
necessità degli altri.
I prelievi sono stati effettuati dal personale del servizio trasfusionale dell’Ospedale S. Paolo sull’autoemoteca della Asl, in un clima di
fraterno affetto e allegria. Le
tante sacche di sangue raccolte serviranno a dare un po’
di ossigeno alla rete di ospedali cittadini.
L’iniziativa sarà replicata
l’8 dicembre in via Manzoni,
sempre nel quartiere Libertà
e non c’è dubbio che sarà un
(r. sche.)
nuovo successo.
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Donare
re il sangue, il modo giusto di
accogliere la Santa Patrona

Donazione di sangue © n.c.

Si rinnova l'appuntamento con la donazione del 1° agosto con l'associazione "La Ginestra"
Unn piccolo gesto che fa la differenza. Anche nel modo di onorare la Santa Patrona, che i cassanesi si
apprestano a festeggiare.
Quel piccolo gesto è la donazione del sangue. Si ripete anche quest'anno, infatti, il tradizionale
appuntamento con la raccolta del sangue in occasione della "festa grann" in onore della Madonna
degli Angeli e per far fronte all'emergenza continua che l'estate porta immancabilmente con sè.
«In
In occasione della festa della Madonna degli Angeli - scrive la "Ginestra" a soci e concittadini -,
come già da molti anni, il direttivo organizza una raccolta sangue (da tutti apprezzata) quale modo
migliore e molto convreto per onorarla e festeggiarla. Questa raccolta, se si potesse fare una
classifica, è sicuramente la più importante di tutto l'anno sia perché è in onore alla nostra
protettrice, sia perché è nel cuore dell'estate stagione storicamente difficile per la scarsità di
sangue, che talvolta non ha permesso addirittura l'effettuazione di trapianti d'organi. ele neormali
attività
ità operatorie possono subire slittamenti. Tutto questo è crudele e inaccettabile per un paese
civile e per una popolazione che sa essere molto generosa. A causa della insufficienza di sangue il
sacrosanto e supremo diritto alla salute ed alle cure non vale
vale sempre, in qualunque momento
dell'anno, ma diventa una opzione stagionale ed è inconcepibile e ingiustificabile che avvenga
questo. Come donatori siamo chiamati a donare il sangue nei momenti di difficoltà, di penuria e di
emergenza, e il compito del direttivo
ettivo è quello di stimolarvi a farlo con sollecitudine e prontezza. Per
tutti questi motivi il direttivo rivolge ai donatori ma anche ai concittadini un pressante urgente
accorato invito a donare urgentemente e per chi voglia durante la festa patronale la raccolta è
fissata per mercoledì 1 agosto».
Si potrà donare come di consueto presso il centro raccolta dell'associazione in via F.lli Rosselli, a
partire dalle ore 7.30.

«Giochiamo alla storia di Trani?» A Santa Geffa, da domani, la città si ...

http://www.radiobombo.it/notizie/80301/giochiamo-alla-storia-di-trani...

Ancora una volta, il Progetto Santa Geffa
torna con il suo carico di avventure,
pronto a condurre i ragazzi della Città tra
tante storie, personaggi e giochi.
In tanti anni sono stati affrontati in lungo
e in largo le grandi vicende della storia
dell’Umanità, dagli egizi all’antica Roma,
dalla Divina Commedia a Robin Hood.
Per questa 19° edizione si è scelto di rivivere e riscoprire la storia della nostra città.
Infatti, l’edizione di quest’anno è intitolata “Turenum, La nostra Storia” durante la quale
i ragazzi si confronteranno con la storia della nostra città, attraverso personaggi,
momenti e luoghi che hanno dato lustro a Trani.
Dalla sua incerta origine ai fatti del 1 aprile del 1799, da San Magno al grande
imperatore Federico, dalla principessa Elena Comneno fino a San Nicola il Pellegrino:
bambini e ragazzi, da veri protagonisti, potranno così conoscere l’affascinante e
intrigante storia della città di Trani in un’esperienza ludico-didattica davvero
entusiasmante.
L’avventura Santa Geffa inizia martedì 31 luglio e termina sabato 18 agosto. Per
raggiungere il parco sono state messe a disposizione delle navette che toccheranno
diversi punti della città: via Trombetta, stazione, scuola media Giovanni Bovio e viale
Europa. Durante l’avventura, oltre alle attività mattutine e pomeridiane, ci saranno anche
due serate di teatro e la cena in bianco per la sera del 14 agosto.
Per informazioni e iscrizioni: 3928840561 – 3479241660.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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Il Progetto Avventura S.Geffa prende il via alla
scoperta de "La Nostra Storia"
L'iniziativa di Xiao Yan e Parco di S.Geffa invita i ragazzi dai sei ai tredici anni a vivere
tre settimane di esperienze a spasso per Trani, i suoi aneddoti ed il suo passato

Associazione Xiao Yan © n.c.
Prenderà
renderà il via domani pomeriggio la diciannovesima edizione del Progetto Avventura di S.Geffa,
organizzato da Xiao Yan - Rondine che ride e Parco di Santa Geffa per ragazzi dai sei ai tredici
anni. L'iniziativa prevede tre settimane
settimane in cui poter vivere esperienze circa "Turenum, La Nostra
Storia" e scoprire gli aneddoti della città di Trani attraverso attività di carattere ludico e non solo.
Le iscrizioni sono ancora aperte nella giornata di oggi presso il Centro Gaia, mentre
l'appuntamento
puntamento con il primo giorno di Parco Avventura è previsto alle ore 16 di domani.
Negli scorsi anni il Progetto Avventura ha percorso le grandi vicende della storia dell'umanità:
dagli egizi all'antica Roma, dalle storie della Bibbia alla Divina Commedia,
Commedia, dall'Unità d'Italia a
Robin Hood. Per quest'anno la scelta stata quella di rivivere e riscoprire l'affascinante ed
entusiasmante storia della nostra Città attraverso i tratti più importanti del suo passato, dall'incerta
origine ai fatti dell'1 aprile 17999 in un viaggio lungo più di duemila anni che farà conoscere ai
ragazzi alcuni personaggi come Tirenum, San Magno, il condottiero Longobardo Sasso e il Grande
Imperatore Federico, oltre che le parole della Principessa Elena Comneno e del giovane San
Nicola.
Nel programma che va dal 31 luglio al 19 agosto sono previste, oltre che esperienze all'interno del
Parco, anche delle visite come quella presso l'affascinante area di Boccadoro oppure giornate nelle
piazze di S. Agostino e Libertà. Inoltre sono previsti
previsti racconti delle tre fanciulle Maria Ciardi,
Vincenza Fabiano e Felicia Nigretti, le quali per sfuggire alle barbarie francesi del 1799 decisero di
togliersi la vita, così come esperienze di osservatorio lunare e videoproiezioni. La storia di Trani,
avvincente,
ente, affascinante ed intrigante, sarà un'avventura che certamente non sfigurerà d'innanzi ad
altri racconti già narrati negli scorsi anni. Il Progetto Avventura di S. Geffa sarà pertanto
un'esperienza ludica e didattica che permetterà di scoprire la Città di Trani in un modo nuovo da
veri protagonisti della stessa.

Trani: Santa Geffa, torna il progetto avventura per ragazzi dai 6 ai 13 anni https://www.traniviva.it/notizie/santa-geffa-torna-il-progetto-avventura...
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Mare, musica e solidarietà per celebrare l’Avis
Bisceglie

Celebrare l’Avis di Bisceglie tra mare, musica e solidarietà: ecco il significato della serata di oggi, 31
luglio (start 20:30), al Lido Salsello, organizzata dalla storica associazione di promozione sociale cittadina
attiva dal 1959.
La serata è stata ideata per promuovere impegno civico o dovere morale: donare è un gesto che salva la
vita.
L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie. Protagonista della serata il gruppo Inside out in
una formazione di cinque artisti: Antonio Furio alle tastiere, Mimmo Gassi al sax contralto e soprano,
Donato Pinto al contrabasso e basso elettrico, Miki Genualdo alla batteria e la splendida voce di Sabrina
Vitobello.
La band proporrà un intenso ed emozionante programma, che cadenzerà la serata, spaziando dal repertorio
di grandi interpreti del panorama musicale nazionale sino a brani internazionali in stile soul, funky,
passando per una parentesi di divertentismo italiano, riletto in chiave ska, e un medley di successi anni ’70’80.
A volere fortemente l’organizzazione della serata il presidente Avis Bisceglie Tommaso Fontana, il quale
ha voluto omaggiare i tanti donatori che, nel corso degli anni, non hanno mai fatto mancare la personale
solidarietà a chi vive in prima persona l’emergenza sangue.
Prevista la partecipazione del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, del vice sindaco Angelo
Consiglio, dell’ex parlamentare europeo on. Sergio Silvestris e di esponenti nazionali e regionali
dell’associazione AVIS come il segretario nazionale Avis e quello regionale, rispettivamente Ruggiero
Fiore e Domenico Silvestri, la tesoriera regionale Avis Patrizia Ventura, Enzo De Pietro Segretario
Provinciale Avis Bat e l’avv. Antonio Belsito.
Alla conduzione della serata-evento Annamaria Natalicchio.
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Avis Bisceglie, una grande festa sul mare tra musica e impegno civico
Al Lido Salsello, il 31 luglio, sii celebra l’associazione che da quasi 60 anni raccoglie sangue

Lido Salsello © n.c.
“Il
Il tuo sangue può creare un mare di felicità”. Con questo assunto questa sera alle ore 20,30 presso il Lido Salsello a
Bisceglie si celebrerà L’AVIS,, l’associazione che dal 1959 è un presidio per tutta la comunità cittadina. D’estate, si sa, è
maggiore l’attenzione sul tema della donazione, anche perché si
si registra una flessione di un gesto che invece può davvero
salvare la vita ad una persona. Impegno civico o dovere morale, “donare” è sicuramente l’unico fatto di sangue che rientra
nelle belle notizie.
Con il patrocinio del Comune di Bisceglie, il presidente
presidente dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) di
Bisceglie, Tommaso Fontana,, ha inteso rendere omaggio ai numerosi donatori di sangue che l’associazione annovera
con una grande festa in musica in loro onore. Protagonista della serata il gruppo
po Inside out in una formazione di ben 5
artisti, composta dai maestri Antonio Furio alle tastiere, Mimmo Gassi al sax contralto e soprano, Donato Pinto al
contrabasso e basso elettrico, Miki Genualdo alla batteria e la splendida voce di Sabrina Vitobello. La band proporrà un
intenso ed emozionante programma, che cadenzerà la serata, spaziando dal repertorio di grandi interpreti del panorama
musicale nazionale sino a brani internazionali in stile soul, funky, passando per una parentesi di divertentismo italiano,
ital
riletto in chiave ska, e un medley di successi anni ’70-’80,
’70 ’80, tutto con la visione contemporanea e gli arrangiamenti unici e
originali dagli INSIDEOUT.
I due musicisti, il sassofonista Gassi e il pianista Furio, dal cui sodalizio artistico è nato il progetto musicale Inside Out,
Ou
ormai noti alla platea biscegliese, anche grazie a diversi concerti già tenuti nella cittadina, vantano numerosissime
collaborazioni con artisti affermati del panorama nazionale ed internazionale. La grande preparazione musicale e
professionale di tutti i componenti della band, la grinta e la passione che caratterizza ciascuno di loro faranno della festa
AVIS un appuntamento indimenticabile e coinvolgente.
Alla serata parteciperanno sia rappresentanti delle istituzioni, tra questi il sindaco della città di
d Bisceglie,
Angelantonio Angarano, il vice sindaco Angelo Consiglio,
Consiglio l’ex parlamentare europeo Sergio Silvestris,
Silvestris sia esponenti
nazionali e regionali dell’associazione AVIS: il segretario nazionale AVIS e quello regionale, rispettivamente
Ruggiero Fiore e Domenico Silvestri, la tesoriera regionale AVIS Patrizia Ventura, Enzo De Pietro Segretario
Provinciale AVIS BAT, il presidente dell’AVIS Bisceglie Tommaso Fontana e Antonio Belsito.
Belsito
Presenterà la serata la giornalista Annamaria Natalicchio.
L’ AVIS con lee sue 3.400 sedi sparse su tutto il territorio nazionale oggi è la più grande associazione di volontariato del
sangue italiana, e ogni anno contribuisce a circa il 70% del fabbisogno nazionale. L’associazione può contare su più di
1.320.000 soci, per un totale
tale di oltre 2.000.000 di unità di sangue ed emocomponenti donate. Solo in Puglia con 132
strutture i donatori AVIS sono 57.292 con numero di donazioni pari a 74.844 (dati riferibili al 2017). Non differisce per
sensibilità, buon numero di iscritti (circa duemila) e numero di donazioni (oltre duemila all’anno) l’associazione AVIS di
Bisceglie che si propone anche domani sera di sensibilizzare oltremodo la comunità e favorire così un sempre maggior
numero di donazioni.
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Mercoledì 1° agosto donazione sangue con "La Ginestra"

Sovvenire alle necessità dei nostri concittadini, onorando il nome di Maria, Patrona
della Comunità cassanese.
E' questo il senso della Giornata straordinaria di raccolta sangue che l'Associazione "La
Ginestra - Clelia Nuzzaco onlus" ha organizzato per domani, mercoledì 1° agosto 2018,
nel giorno di apertura della Festa patronale.
Si potrà donare presso il Punto Fisso di raccolta in via F.lli Rosselli (nei pressi della
Scuola Media) dalle ore 7.30 alle ore 11.30.
Un gesto di solidarietà concreta nei giorni di massima emergenza sangue in tutta la
Puglia.

•

31 luglio 2014

1° agosto di solidarietà con “La Ginestra Onlus”

Un 1° agosto di solidarietà quello di domani: l’associazione cassanese di donatori di
sangue “La Ginestra Onlus – Clelia Nuzzaco”.
Appuntamento
puntamento dalle 8.30 alle 11.30 presso il centro fisso di raccolta dell’associazione
nei locali sottostanti la scuola media “Vincenzo Ruffo” di Cassano.
Ottima occasione per tutti i cassanesi che, in giro per la tradizionale fiera, potranno fare
un gesto di solidarietà prima di immergersi nel clima di festa che questi giorni riempie il
nostro paese.

Altamura - martedì 31 luglio 2018 10.49 - Territorio

Vincenzo Florio Giuseppe Siniscalchi

L’arte al servizio della società
Il pittore Siniscalchi dona un quadro alla Mi.Cro Italia. L’opera verrà esposta nell’ospedale della Murgia
Cosa lega l'inventore del movimento filosofico, culturale e pittorico denominato "fronteversismo" all'associazione Mi.Cro Italia,
sodalizio che si occupa delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali?
Cosa hanno in comune due mondi, così apparentemente differenti, come quello dell'avvocato-pittore Giuseppe Siniscalchi,
gravinese di nascita, milanese di adozione, orientale per cultura con il suo principio dominante: "pace e amore per la vita" e
l'associazione, nata nel 2013, che sul territorio gravinese si è resa protagonista di numerose iniziative, non ultima, l'apertura di un
ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da M.I.C.I., presso l'ospedale della Murgia?
Di primo acchito nulla, ma poi, dalle prime parole dell'artista, un vero vulcano di idee e vitalità, e dalle dichiarazioni del
presidente del presidio locale di MI.Cro Italia, Vincenzo Florio, si capisce come le distanze siano praticamente inesistenti.
"Da subito, infatti,- commenta Giuseppe Siniscalchi-, ho natato come gli scopi dell'associazione e il motto scelto per la loro
ultima campagna di sensibilizzazione, siano coincidenti con la filosofia che sottende le mie opere e la mia corrente pittorica".
La valorizzazione dell'esistenza rispetto all'apparenza, colonna fondante del fronteversismo, altro non è che la trasposizione dello
slogan dell'associazione "non tutte le disabilità sono visibili".
Ecco spiegato il connubio tra Siniscalchi e Mi.Cro Italia: ciò che non si vede, ma essenzialmente c'è, (spirito fondante
dell'associazione vicina ai pazienti affetti da malattie intestinali croniche), altro non è che il fulcro del fronteversismo, che mira
alla valorizzazione dell'invisibile".
Messaggio che Siniscalchi porta in giro attraverso un manifesto dinamico, firmato da coloro che hanno preso contatto con il
fronteversismo, "perché l'arte deve essere pulsante, deve essere viva, e attraverso l'arte si deve dare un ausilio alla società".
Una missione che vede l'avvocato-pittore impegnato a distribuire le proprie opere, a titolo gratuito, in tutto il mondo.
Alcune di queste sono già presenti a Gravina, presso la fondazione Santomasi e nella chiesa di San Francesco (parrocchia cui si
legano i ricordi di Siniscalchi, "quando da giovane si recava a comprare il pane presso l'antico forno presente nel larghetto
prospiciente la chiesa).
Le tele dell'artista sono dipinte da entrambi i lati, proprio con la volontà di andare oltre il lato dell'apparenza, per penetrare verso
quel mondo, spesso sommesso, a volte più vero, che rappresenta l'essenza stessa delle cose.
Allora, da un incontro quasi casuale avvenuto a Milano con i rappresentanti gravinesi della Mi. Cro Italia, è nata l'idea di donare
un quadro al nosocomio della Murgia.
L'opera "Primavera in paesaggio murgese" verrà affidata in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato all'associazione, che
poi si occuperà di consegnarla al Perinei.
"Ho scelto questo dipinto perché rappresenta i miei ricordi di infanzia legati a questo territorio"- ha confessato Siniscalchi.
"Un quadro che verrà collocato nella hall dell'ospedale e che darà lustro allo stesso, poiché
vista la caratura dell'artista, attraverso quest'opera, il Perinei verrà conosciuto in tutto il mondo"- ha aggiunto il presidente Florio,
che ha tenuto a sottolineare come l'associazione sia impegnata per migliorare la qualità della vita delle persone "invisibilmente
disabili".
"Non una raccolta fondi- ha specificato Florio, visto che le azioni di Mi.Cro Italia sono finanziate dalla Regione e dai Comuni,
ma un'operazione finalizzata alla sensibilizzazione verso problematiche che per alcuni possono sembrare di poco conto, ma che
per chi vive la propria disabilità nel silenzio, sono sostanziali. Da qui la nuova campagna di sensibilizzazione che presto partirà in
Puglia".
Nel prossimo ottobre poi, l'inaugurazione ufficiale dell'ambulatorio che "ha prenotazioni esaurite fino alla fine del 2018"sottolinea Vincenzo Florio, non nascondendo la propria soddisfazione per l'operato dell'associazione e dei numerosi volontari che
si impegnano costantemente per far sì che funzioni.
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Formazione

Corsoo di formazione per autisti soccorritori
La P.A.M.S. Murgia Soccorso apre le iscrizioni per il Corso di Autista
Soccorritore a livello regionale.

Una ambulanza © n.c.

Laa P.A.M.S. Murgia Soccorso propone il Corso di Autista Soccorritore a livello
regionale.
Il corso, a numero chiuso, prevede 50 ore di teoria presso gli uffici comunali di via
Saragat e 100 ore di tirocinio che si svolgeranno presso il pronto
pronto soccorso
dell’ospedale Perinei. Il corso è previsto per il mese di ottobre in date da definire .
Per maggiori informazioni telefonare al numero 3357650199 o rivolgersi in via
Mercadante n.30 dalle ore 16,00 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì.

•

Bari | 31/07/2018 a cura di Marina Basile
Basil

XXVIII Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi”

Nella ridente città di Manfredonia anche quest’anno si è svolta un’importante manifestazione durante la quale sono
stati conferiti premi a uomini e donne che si sono contraddistinti per l’importante opera realizzata sul
s territorio
nazionale.
Il Premio di quest’anno è stato molto ricco per i personaggi che vi hanno partecipato, per i contenuti che sul palco
sono stati sviscerati, e per la parte relativa allo spettacolo vero e proprio.
La Fondazione organizzatrice dell’evento
vento è riuscita a raggiungere un giusto mix di ingredienti in modo da garantire
agli spettatori una serata piacevole, scorrevole, godibile, ma nel contempo anche molto interessante e stimolante
durante la quale la bellezza e l’eleganza hanno fatto da cornice
cornice all’impegno civico e sociale.
Conduttori della serata due volti noti di Rai1, i giornalisti e scrittori: Vittoriana Abate (inviata di Porta a Porta) e
Cataldo Calabretta (opinionista de La vita in diretta).
Moltissimi e tutti autorevoli i premiati per l’Edizione 2018: Raffaele Cantone, magistrato anticamorra, Presidente
ANAC; Don Luigi Ciotti, Presidente Associazione Libera contro le Mafie; Vincenzo Spagnolo, Ricercatore del
Politecnico di Bari; Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
Raffaele Mazzeo, Imprenditore; la “Regina dell’Opera”, Chiara Taigi, soprano di fama mondiale; Roberta Di Laura,
Ballerina di fama mondiale, giovanissima componente del Consiglio Internazionale della Danza di Parigi.
Il prestigioso premio è stato conferito anche all’associazione Penelope onlus, nella figura del suo Presidente, Antonio
Maria La Scala, per il notevole impegno e i numerosi successi ottenuti nel sociale e per aver avuto un importante ruolo
nell' iter promozionale
zionale e formativo e di approvazione della legge Zampa dell' aprile 2017, la legge sul cyberbullismo
del maggio 2017 e la legge sul femminicidio del gennaio 2018 . Sempre in prima linea nel fornire sostegno psicologico
e concreto ai familiari delle personee scomparse e nell’attività di ricerca degli stessi e nel contrasto alla violenza sulle
donne e sui minori. L’avvocato La Scala, nel momento della ricezione del premio ha voluto estendere tale
riconoscimento a tutti coloro che operano al suo fianco e visibilmente
visibilmente emozionato ha dichiarato: “ricevere un premio
come questo, nella terra che mi ha dato i natali, contemporaneamente a Don Luigi Ciotti e Raffaele Cantone - quest'
anno - o dopo uomini come il dott. Nicola Gratteri, il più noto pm anti N'drangheta - lo scorso anno - , è stato per un
immenso onore. Ho provato un’emozione grandissima che costituirà un ulteriore stimolo a continuare senza sosta le
mie tante battaglie”.
All’interno del “Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi” vi è stata la consueta “finestra sulla Poesia”, con la
premiazione dei Vincitori per le Sezioni Poesie Edite e Poesie Inedite.
Ulteriori momenti di spettacolo sono stati forniti dall’Ensemble “Suoni del Sud”, compagine tutta nostrana, ma di
fama nazionale, suggellata da una tutt’ora
t’ora in corso stabile collaborazione Rai, che si è esibita in accompagnamento alla
Soprano Taigi nelle sue performances.
L’Evento si è concluso con il concerto della nota Cantante Alexia.
Fonte: Quotidiano di Bari
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Giovedì 2234° anniversario della Battaglia di Canne
Speciale annullo filatelico di Poste Italiane

Giovedì 2 agosto avrà massima visibilità in tutta Italia il 2234° anniversario della famosa Battaglia di Canne (216 avanti
Cristo) con lo speciale annullo filatelico predisposto da Poste Italiane con lo sportello filatelico operativo dalle 17,00 alle
19,30 negli spazi verdi della Stazioncina di Canne della Battaglia. Da qualche giorno si è già scatenata un’accanita
“caccia” alle cartoline commemorative per il tradizionale
tradizionale appuntamento celebrativo di assoluto riferimento nel calendario
di collezionisti ed appassionati sul panorama nazionale.
Con il doppio patrocinio della Regione Puglia (Presidenza della Giunta e del Consiglio) e della Provincia Barletta Andria
Trani, l’iniziativa di richiamo, liberamente promossa dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia quale
organizzazione di volontariato operante dal 1953 nei beni culturali e turismo, è sostenuta da sponsor tecnici del Territorio.
Va ad ulteriormente arricchire
re di prestigio nazionale il calendario delle attività da luglio a settembre “D’estate a Canne
della Battaglia” proposto da Polo Museale per la Puglia e Comune di Barletta nel celebre sito archeologico con l’apposita
legge regionale del 2011 sulla valorizzazione
azione dei luoghi della battaglia annibalica. Anche per questo prossimo 2 agosto
sarà dunque la filatelia a garantire una “vetrina” nazionale di richiamo, degna dell’evento storico alle celebrazioni della
schiacciante vittoria-capolavoro
capolavoro conseguita dal condottiero
condottiero cartaginese Annibale nell’assolata piana di Canne sull’esercito
consolare di Roma repubblicana due volte più grande con la cosiddetta “manovra a tenaglia” della più
p esperta cavalleria
numida.
Fu il Prof. Michele Gervasio, scopritore dei Sepolcreti
Sepolcreti ritenuti annibalici, a dettare nel 1938 la duplice iscrizione sul
basamento della colonna: “Nulla alia gens tanta mole cladis, non obruta esset” Livio (XII, 54-1)
54
Nessun altro popolo
avrebbe resistito a tanta rovina. “Andres agathoi kai tes Romes acsioi”
acsio Άνσρες άγαϑοί
οί χαί ττῆς Ῥώμης άξίοι Polibio (III,
116-11) Uomini valorosi furono, e degni di Roma. La terza iscrizione reca la dicitura “Anno XVI E.F.” come usava
durante il ventennio fascista: sedici anni dalla Marcia su Roma, inizio del nuovo calendario littorio, e dunque 1922 + 16
per ottenere il 1938.
Come negli anni scorsi, puntuale e ricco di novità si rinnova l’appuntamento negli spazi verdi della storica stazioncina di
Canne della Battaglia sulla linea ferroviaria Barletta-Spinazzola per appassionati,
nati, collezionisti, amatori, turisti che così
potranno abbinare la visita all’Antiquarium ed alla Cittadella (sarà allestito un “contubernium”, l’accampamento romano
con stili di vita ed equipaggiamento militare della Seconda Guerra Punica, a cura dell’associazione
dell’associazione Mos Maiorum di
Roma) con lo sportello filatelico operativo dalle 17,00 alle 19,30. Giusto in tempo per ritornare alla Cittadella ed assistere
assister
sul far del tramonto al suggestivo monologo “Addio nuvole ovvero… La guerra di Annibale Barca” di e con Stefano
Luci, già ben noto al pubblico barlettano per il debutto ad agosto 2013 su invito del Comitato ma che ritorna con grande
successo nella seduttiva
uttiva location archeologica.
L’immagine scelta quest’anno per l’annullo filatelico raffigura la celebre colonna
colonna commemorativa, eretta nel 1938
(ottant’anni fa) alla sommità della collina dominante sul campo di battaglia, rielaborata con panoplie ed evocazioni
annibaliche nel disegno originale firmate dall’artista barlettano Biagio Vinella (1911-1965)
(1911 1965) per la targhetta
t
postale diffusa
dalle Poste nel 1961 sulla corrispondenza in partenza dall’ufficio postale di Barletta verso tutta Italia: ogni cartolina, ogni
busta, ogni lettera veniva obliterata con questa immagine proposta dalla neonata Associazione turistica “Pro Loco” un
anno prima, in occasione delle Olimpiadi Roma del 1960. Agli albori della valorizzazione turistica di bellezze naturali,
luoghi storici e monumenti artistici del Territorio, la “Pro Loco” ottenne dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di
far viaggiare tutta la corrispondenza da Barletta verso l’Italia con quella targhetta dove campeggiava il Colosso
di Barletta, la spiaggia di Levante con il complesso ricettivo del Brigantino e la colonna cannense. Slogan:
“Visitate Barletta e Canne della
lla Battaglia”.
In omaggio ai pionieri del Turismo per il Territorio, gli organizzatori hanno ideato e realizzato ben tre cartoline
celebrative da affrancare con lo speciale annullo filatelico commemorativo: una cartolina con l’effige multicolore di
Annibale,
bale, la seconda a ricordo del 60° anniversario (domenica 20 aprile 1958) dall’inaugurazione dell’Antiquarium da
parte del ministro della pubblica istruzione on. Aldo Moro con fondi della Cassa del Mezzogiorno; la terza cartolina con il
disegno originale dell’impronta
ell’impronta in maxi formato dello
dell stesso annullo filatelico.
Le attività promosse dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia sono state rese tangibilmente possibili dal sostegno
di Zingrillo.com, Arpex Textiles srl, Isola Verde, Eds forniture, nelle
nelle persone dei rispettivi patron Mimmo Zingrillo, Aldo
Musti, Savino Fiorella e Sabino Dicataldo. Un ringraziamento particolare a Ruggiero Pedico delle omonime arti grafiche
per la comunicazione visuale, tipografica e stampa.
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