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Corato giovedì 20 settembre 2018

Il 4 ottobre 

In piazza Di Vagno il #DonoDayCorato
Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione ma anche i 
cittadini propensi a donare parte del proprio tempo potranno aderire all’iniziativa 
scrivendo una mail a fidapacorato@gmail.com

 
Associazioni e professionisti chiamati a raccolta per la prima giornata della donazione della città di 
Corato. Il 4 ottobre si celebrerà la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con 
un apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento dell’Istituto 
Italiano della Donazione. 
Il Dono Day nasce con lo scopo di promuovere la cultura della 
crescita e allo sviluppo della società; una forma di impegno e di partecipazione in cui i valori 
primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano una chiara espressione 
attraverso la costituzione di una cultura condivisa del dono. La data scelta è quella del 4 ottobre, 
festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del 
dialogo tra culture e religioni diverse.
 

La manifestazione “#DonoDayCorato: insieme per donare!” si terrà a partire dalle 20, in piazza Di 
Vagno. L’iniziativa è organizzata dalla Fida
le associazioni locali Adisco, Avis, Caritas Cittadina, Cuoro Onlus, Presidio del Libro 
Voce. 

L’iniziativa non si svilupperà come una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di un
e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua 
forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a mettere a 
frutto un po’ del proprio tempo in un’attività di
coinvolgerà tutta la comunità che giungerà in piazza.

Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione nonché i cittadini propensi a 
donare parte del proprio tempo mettendo a disposizion
soprattutto in campo medico, psicologico e sociale, potranno aderire all’iniziativa scrivendo una 
email a fidapacorato@gmail.com. I termini per l’adesione scadranno martedì 25 settembre alle 13.

Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook 
“DonoDay 2018 Corato”. 

 

giovedì 20 settembre 2018 

In piazza Di Vagno il #DonoDayCorato
Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione ma anche i 
cittadini propensi a donare parte del proprio tempo potranno aderire all’iniziativa 
scrivendo una mail a fidapacorato@gmail.com 

ssociazioni e professionisti chiamati a raccolta per la prima giornata della donazione della città di 
la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con 

un apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento dell’Istituto 

Il Dono Day nasce con lo scopo di promuovere la cultura della donazione come contributo alla 
crescita e allo sviluppo della società; una forma di impegno e di partecipazione in cui i valori 
primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano una chiara espressione 

ne di una cultura condivisa del dono. La data scelta è quella del 4 ottobre, 
festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del 
dialogo tra culture e religioni diverse.  
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La manifestazione “#DonoDayCorato: insieme per donare!” si terrà a partire dalle 20, in piazza Di 
Vagno. L’iniziativa è organizzata dalla Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato in collaborazione con 
le associazioni locali Adisco, Avis, Caritas Cittadina, Cuoro Onlus, Presidio del Libro 

L’iniziativa non si svilupperà come una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di un
e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua 
forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a mettere a 
frutto un po’ del proprio tempo in un’attività di utilità civica e sociale, in un percorso che 
coinvolgerà tutta la comunità che giungerà in piazza. 

Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione nonché i cittadini propensi a 
donare parte del proprio tempo mettendo a disposizione le proprie competenze professionali, 
soprattutto in campo medico, psicologico e sociale, potranno aderire all’iniziativa scrivendo una 
email a fidapacorato@gmail.com. I termini per l’adesione scadranno martedì 25 settembre alle 13.

sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook 

In piazza Di Vagno il #DonoDayCorato 
Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione ma anche i 
cittadini propensi a donare parte del proprio tempo potranno aderire all’iniziativa 

ssociazioni e professionisti chiamati a raccolta per la prima giornata della donazione della città di 
la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con 

un apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento dell’Istituto 

donazione come contributo alla 
crescita e allo sviluppo della società; una forma di impegno e di partecipazione in cui i valori 
primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano una chiara espressione 

ne di una cultura condivisa del dono. La data scelta è quella del 4 ottobre, 
festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del 

La manifestazione “#DonoDayCorato: insieme per donare!” si terrà a partire dalle 20, in piazza Di 
Sezione di Corato in collaborazione con 

le associazioni locali Adisco, Avis, Caritas Cittadina, Cuoro Onlus, Presidio del Libro - Donatori Di 

L’iniziativa non si svilupperà come una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di una vera 
e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua 
forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a mettere a 

utilità civica e sociale, in un percorso che 

Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione nonché i cittadini propensi a 
e le proprie competenze professionali, 

soprattutto in campo medico, psicologico e sociale, potranno aderire all’iniziativa scrivendo una 
email a fidapacorato@gmail.com. I termini per l’adesione scadranno martedì 25 settembre alle 13. 

sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook 



 
 
Altamura - 20 settembre 2018 
 
donazione midollo  
Associazioni 
 

Una giornata speciale per la donazione del midollo osseo 
Campagna "Match It Now". Presenta il suo libro Valeria Favorito, gemella genetica di Fabrizio Frizzi  

  
 
Una giornata speciale per la campagna "Match IT Now", a favore della donazione del midollo osseo, è 
organizzata ad Altamura venerdì prossimo per iniziativa di ADMO e Confconsumatori, con la collaborazione 
del 7° Reggimento Bersaglieri dell'Esercito. 
 
"Match it Now" è l'evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali 
emopoietiche promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori 
di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES. La settimana è 
patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI. Dal 15 al 22 
settembre, in oltre 180 piazze italiane, è possibile accedere immediatamente al primo screening necessario per 
l'iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Prima di essere iscritti al Registro dei 
potenziali donatori, si fa un test per la tipizzazione che consiste nel prelievo di un campione salivare o di sangue 
dal quale ricavare i dati genetici. Durante la precedente edizione sono stati reclutati 3.929 nuovi donatori tra i 
18 e i 35 anni grazie ai punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario 
afferente al Sistema Sanitario Nazionale. 
 
Ad Altamura c'è una grande sensibilità su questo tema ed un crescente coinvolgimento dei giovani (scuole, 
società sportive, ecc.). 
 
La giornata di venerdì si prospetta particolarmente intensa poiché si potranno ascoltare numerose testimonianze 
di donatori e riceventi e si potrà assistere anche alla presentazione del libro "Ad un passo dal cielo" scritto da 
Valeria Favorito, gemella genetica del compianto Fabrizio Frizzi. La storia di Valeria è nota così come quella 
del suo illustre donatore: a salvarle la vita fu il trapianto di cellule emopoietiche ricevute da Fabrizio Frizzi, 
persona di grande cuore ed umanità. 
 
Il programma è consultabile nel manifesto associato a questa notizia. 

• Donazione Organi 
• Associazione ADMO 



Giovedì 20 settembre 2018 BARI PROVINCIA I XV

ALTAMURA DOMANI SERA ALLE 19 ALLA PARROCCHIA DI SAN DOMENICO L’INCONTRO CON VALERIA FAVORITO

La «sorella genetica» di Fabrizio Frizzi
promuove la donazione degli organi

ONOFRIO BRUNO

l ALTAMURA. Informazione,
cultura della donazione, racconti
di vita. Sarà una giornata intensa
quella di domani ad Altamura
per la campagna «Match It Now»,
per sensibilizzare alla donazione
del midollo osseo. È organizzata
da Admo e Confconsumatori, con
la collaborazione del Settimo
Reggimento Bersaglieri
dell’Esercito, e prevede la par-

tecipazione di
Valeria Favo-
rito, gemella
genetica di Fa-
brizio Frizzi.

«Match It
Now» è l’even -
to nazionale
dedicato alla
donazione del
midollo osseo e
delle cellule
staminali emo-
poietiche pro-
mosso da Cen-
tro nazionale
trapianti, Cen-

tro nazionale sangue, Registro
italiano donatori di midollo os-
seo (Ibmdr), dalla federazione
Admo e dalla federazione Ado-
ce.

Dal 15 al 22 settembre, in oltre
180 piazze italiane, è possibile
accedere immediatamente al pri-
mo screening necessario per
l’iscrizione nel Registro. I po-
tenziali donatori devono fare un

test per la tipizzazione che con-
siste nel prelievo di un campione
salivare o di sangue dal quale
ricavare i dati genetici.

Ad Altamura c’è una grande
sensibilità su questo tema della
donazione e dei trapianti tanto
che tutte le associazioni impe-
gnate a promuovere la cultura
del dono hanno permesso ad Al-
tamura di essere una delle città
più virtuose, non solo al Sud ma
in tutta Italia, per la valanga di
consensi alla donazione degli or-
gani (un progetto dell’Aido).

Tali manifestazioni di consen-
so vengono registrate al momen-
to del rilascio o rinnovo della
carta d’identità e trasmesse agli
organi nazionali per la iscrizione
dei dati.

Tornando alla giornata
dell’Admo, sono due i momenti
previsti dalla manifestazione «E

tu... perché no?». Una parte di
formazione e informazione è pro-
grammata in mattinata presso la
caserma del Settimo Reggimento
Bersaglieri.

In serata, alle 19, presso la
chiesa di San Domenico, si po-
tranno ascoltare numerose te-
stimonianze di donatori e rice-
venti e si potrà assistere anche
alla presentazione del libro «Ad
un passo dal cielo» scritto da
Valeria Favorito, la «sorellina di
sangue» del compianto condut-
tore televisivo Fabrizio Frizzi.

La storia di Valeria è nota così
come quella del suo illustre do-
natore e ha commosso l’Italia
intera. A salvare la vita alla
giovane veronese, nel 2000, fu il
trapianto di cellule emopoietiche
ricevute dal noto presentatore,
uomo di televisione ma soprat-
tutto uomo di grande cuore.

ALTAMURA

Una veduta
della città

.

IL GESTO

NOBILE

Valeria Favorito

con il

compianto

Fabrizio Frizzi

che donandole

il midollo

osseo

le salvò la vita

La giovane

domani in città
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Il 21 settembre 

Rotary, un incontro sulle malattie rare con il prof. Radicioni del Policlino "Umberto I" di Roma

Il Prof. Radicioni è Direttore del Centro delle Malattie Rare Endocrino
“Umber to I” di Roma, che si occupa prevalentemente di quelle endocrinologiche

Venerdì 21 settembre alle ore 20,30 presso il BRIGANTINO 2 a Barletta
tema: “L’approccio multidisciplinare nella gestione delle malattie rare: L’esperienza di “A.L.M.A. 48
Sicuramente è capitato a tanti di noi di sentir parlare di “malattie rare” e sicuramente non abbiamo potuto fare a meno di riflettere su cosa ciò 
debba significare per chi vive personalmente o da vicino una situazione così drammatica.
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza nella po
conosciute ad oggi 8.000 patologie rare e nel nostro paese ci sono, approssimativamente, due milioni di pazienti di cui il 70
pediatrica.  
A parlarci delle criticità e delle problematiche sarà il 
di Roma . 
Il Prof. Radicioni è anche Direttore del Centro delle Malattie Rare Endocrino
che si occupa prevalentemente di quelle endocrinologiche. In particolare il Centro approfondisce alcuni aspetti di una patologia cara
dalla presenza di 48 o 49 cromosomi, rispetto ai 46 del cariotipo normale, per l’aumento dei cromosomi sessuali (X e/o Y
individui di sesso maschile. Si deve considerare come un insieme di patologie molto rare, descritte per la prima volta da un 
nel 1960. 
Come la maggior parte di queste sindromi, anche questa è causata da alterazioni geni
gravi che interessano diversi organi ed apparati dell’organismo, in grado di condizionare profondamente la qualità di vita de
della sua famiglia Questa complessità di manifestazioni c
campo delle Malattie rare che solo un Centro a tal fine organizzato può offrire. 
Le criticità peraltro riguardano anche la possibilità di individuare le terapie più 
costosi. 
Quali sono le finalità di incontri come questo? Molti pazienti non vengono correttamente diagnosticati o abbandonati al loro 
pensando che nessuna terapia o supporto possa essere utile. La maggior parte dei medici, purtroppo, non conosce queste patologie e 
conseguentemente preferisce non trattarle. 
Incontri come questo hanno appunto la finalità di tenere alta l’attenzione sulla grave problematica delle malattie rare, al f
ricerca e ampliare le conoscenze scientifiche . 
Tutto ciò naturalmente contribuisce ad aumentare le possibilità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti, soprattutto per i
Alla serata saranno presenti rappresentanti dell’A.L.M
suo Presidente Paolo D’Ambra e dei suoi collaboratori. L’Associazione A.L.M.A. è stata recentemente costituita per aiutare tu
bambini affetti da aneuploidie. La nascita di un bambino affetto da aneuploidie maggiori genera ancora disorientamento, oltre che sconforto, 
nelle famiglie colpite. L' "Associazione Libera Malattie da Aneuploidie rare 48
richiesta di aiuto di queste famiglie.  
Esistono poche e isolate realtà nel mondo che si dedicano alla ricerca sulle moltiplicazioni cromosomiche. In Italia il Centr
Rare del Policlinico Umberto I di Roma, diretto dal Prof. Antonio Radicion
aneuploidie maggiori.  
 
L' "Associazione Libera Malattie da Aneuploidie rare 48
moltiplicazioni cromosomiche, anche favorendo occasioni per l'apertura di un dialogo costruttivo tra il fronte europeo della ricerca e quello 
americano.  
I primi provvisori risultati della ricerca scientifica hanno però stabilito che una diagnosi precoce, seguita da idonee terap
dei bambini, potrebbero assicurare loro un futuro più dignitoso.
L’incontro quindi offrirà notevoli spunti di conoscenza e di riflessione sulla tematica.
La partecipazione, come sempre, è libera. 

 Invito Rotary © nc  

incontro sulle malattie rare con il prof. Radicioni del Policlino "Umberto I" di Roma

Il Prof. Radicioni è Direttore del Centro delle Malattie Rare Endocrino-Andrologiche presso il Policlinico 
to I” di Roma, che si occupa prevalentemente di quelle endocrinologiche

so il BRIGANTINO 2 a Barletta , il Rotary Club di Barletta organizza un interessante evento sul 
“L’approccio multidisciplinare nella gestione delle malattie rare: L’esperienza di “A.L.M.A. 48-

ntir parlare di “malattie rare” e sicuramente non abbiamo potuto fare a meno di riflettere su cosa ciò 
debba significare per chi vive personalmente o da vicino una situazione così drammatica. 
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza nella popolazione generale non supera 5 casi ogni 10.000 individui
conosciute ad oggi 8.000 patologie rare e nel nostro paese ci sono, approssimativamente, due milioni di pazienti di cui il 70

blematiche sarà il Prof. Antonio Radicioni, docente di Endocrinologia presso l’Università “La Sapienza“ 

Il Prof. Radicioni è anche Direttore del Centro delle Malattie Rare Endocrino-Andrologiche presso il Policlinico “Umberto I” di Roma, 
ccupa prevalentemente di quelle endocrinologiche. In particolare il Centro approfondisce alcuni aspetti di una patologia cara

dalla presenza di 48 o 49 cromosomi, rispetto ai 46 del cariotipo normale, per l’aumento dei cromosomi sessuali (X e/o Y
individui di sesso maschile. Si deve considerare come un insieme di patologie molto rare, descritte per la prima volta da un 

Come la maggior parte di queste sindromi, anche questa è causata da alterazioni geniche o cromosomiche, quindi congenite, frequentemente 
gravi che interessano diversi organi ed apparati dell’organismo, in grado di condizionare profondamente la qualità di vita de
della sua famiglia Questa complessità di manifestazioni cliniche richiede una rete multi-specialistica e diagnostica con specifiche competenze nel 
campo delle Malattie rare che solo un Centro a tal fine organizzato può offrire.  
Le criticità peraltro riguardano anche la possibilità di individuare le terapie più idonee e di sviluppare adeguati progetti di ricerca spesso molto 

Quali sono le finalità di incontri come questo? Molti pazienti non vengono correttamente diagnosticati o abbandonati al loro 
ere utile. La maggior parte dei medici, purtroppo, non conosce queste patologie e 

Incontri come questo hanno appunto la finalità di tenere alta l’attenzione sulla grave problematica delle malattie rare, al f

Tutto ciò naturalmente contribuisce ad aumentare le possibilità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti, soprattutto per i
Alla serata saranno presenti rappresentanti dell’A.L.M.A.,( Associazione Libera Malattie da Aneuploidie) 48
suo Presidente Paolo D’Ambra e dei suoi collaboratori. L’Associazione A.L.M.A. è stata recentemente costituita per aiutare tu

loidie. La nascita di un bambino affetto da aneuploidie maggiori genera ancora disorientamento, oltre che sconforto, 
nelle famiglie colpite. L' "Associazione Libera Malattie da Aneuploidie rare 48-49 x,y Onlus" è stata recentemente costituita per dare voce

Esistono poche e isolate realtà nel mondo che si dedicano alla ricerca sulle moltiplicazioni cromosomiche. In Italia il Centr
Rare del Policlinico Umberto I di Roma, diretto dal Prof. Antonio Radicioni, sta approfondendo una nuova ricerca sui bambini affetti dalle 

L' "Associazione Libera Malattie da Aneuploidie rare 48-49 x,y Onlus" si pone come obiettivo quello di stimolare la ricerca sulle 
avorendo occasioni per l'apertura di un dialogo costruttivo tra il fronte europeo della ricerca e quello 

I primi provvisori risultati della ricerca scientifica hanno però stabilito che una diagnosi precoce, seguita da idonee terap
dei bambini, potrebbero assicurare loro un futuro più dignitoso. 
L’incontro quindi offrirà notevoli spunti di conoscenza e di riflessione sulla tematica. 

incontro sulle malattie rare con il prof. Radicioni del Policlino "Umberto I" di Roma 

Andrologiche presso il Policlinico 
to I” di Roma, che si occupa prevalentemente di quelle endocrinologiche 

, il Rotary Club di Barletta organizza un interessante evento sul 
-49 x,y Onlus” . 

ntir parlare di “malattie rare” e sicuramente non abbiamo potuto fare a meno di riflettere su cosa ciò 

polazione generale non supera 5 casi ogni 10.000 individui. Sono 
conosciute ad oggi 8.000 patologie rare e nel nostro paese ci sono, approssimativamente, due milioni di pazienti di cui il 70 % sono in età 

Prof. Antonio Radicioni, docente di Endocrinologia presso l’Università “La Sapienza“ 

Andrologiche presso il Policlinico “Umberto I” di Roma, 
ccupa prevalentemente di quelle endocrinologiche. In particolare il Centro approfondisce alcuni aspetti di una patologia caratterizzata 

dalla presenza di 48 o 49 cromosomi, rispetto ai 46 del cariotipo normale, per l’aumento dei cromosomi sessuali (X e/o Y), che colpisce 
individui di sesso maschile. Si deve considerare come un insieme di patologie molto rare, descritte per la prima volta da un ricercatore italiano 

che o cromosomiche, quindi congenite, frequentemente 
gravi che interessano diversi organi ed apparati dell’organismo, in grado di condizionare profondamente la qualità di vita del piccolo paziente e 

specialistica e diagnostica con specifiche competenze nel 

idonee e di sviluppare adeguati progetti di ricerca spesso molto 

Quali sono le finalità di incontri come questo? Molti pazienti non vengono correttamente diagnosticati o abbandonati al loro destino 
ere utile. La maggior parte dei medici, purtroppo, non conosce queste patologie e 

Incontri come questo hanno appunto la finalità di tenere alta l’attenzione sulla grave problematica delle malattie rare, al fine di promuovere la 

Tutto ciò naturalmente contribuisce ad aumentare le possibilità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti, soprattutto per i più piccoli. 
.A.,( Associazione Libera Malattie da Aneuploidie) 48-49 x,y Onlus", nella persona del 

suo Presidente Paolo D’Ambra e dei suoi collaboratori. L’Associazione A.L.M.A. è stata recentemente costituita per aiutare tutte le famiglie con 
loidie. La nascita di un bambino affetto da aneuploidie maggiori genera ancora disorientamento, oltre che sconforto, 

49 x,y Onlus" è stata recentemente costituita per dare voce alla 

Esistono poche e isolate realtà nel mondo che si dedicano alla ricerca sulle moltiplicazioni cromosomiche. In Italia il Centro Malattie 
, sta approfondendo una nuova ricerca sui bambini affetti dalle 

si pone come obiettivo quello di stimolare la ricerca sulle 
avorendo occasioni per l'apertura di un dialogo costruttivo tra il fronte europeo della ricerca e quello 

I primi provvisori risultati della ricerca scientifica hanno però stabilito che una diagnosi precoce, seguita da idonee terapie nei primi anni di vita 
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L'associazione Amici dell'ambiente 

Fiori spontanei di Puglia, Giovanni Volpicella: 
«Specie a rischio per colpa dei diserbanti»
Ieri sera inaugurata a Giovinazzo la
«Necessario istituire il parco in lama Castello»

I territori comunali in cui è presente il 
tra questi c'è Giovinazzo. L'Arum apulum
all'estinzione. Queste sono solo due delle circa 60 specie di 
da ieri nella chiesa del Carmine, in di una mostra fotografica organizzata dall'associazione 
naturalistica "Amici dell'ambiente
30 settembre). Ma presto molti di essi potrebbero diventare solo un ricordo. 
endemiche che rischiano di scomparire e in alcuni casi già lo sono 
Volpicella, presidente dell'associazione 
paio di esemplari per specie, molti di essi sono inseriti nel
ovvero come specie a rischio estinzione». La colpa secondo Volpicella è dei diserbanti. 
«Negli anni c'è stato un vero abuso di diserbanti. Per esempio nell'area di lama Castello che 
è estesa circa 150 ettari solo un propr
necessario incrementare la cultura dell'ambiente nelle famiglie», aggiunge.

La mostra Fiori spontanei di Puglia © GiovinazzoLive.it

IL PARCO Proprio lama Castello
istituire al suo interno, per il quale sono 
consegnata al Comune di Giovinazzo a gennaio 2016, potrebbe diventare la riserva dei fiori 
spontanei di Puglia. «L'idea - prosegue Volpicella 
fiori a rischio o scomparsi. Per questo motivo
comunale monotematico sull'istituzione del parco». Chissà che questa non sia finalmente la 
volta buona.  

Fiori spontanei di Puglia, Giovanni Volpicella: 
«Specie a rischio per colpa dei diserbanti»
Ieri sera inaugurata a Giovinazzo la mostra con più di 60 foto.  
«Necessario istituire il parco in lama Castello» 

presente il Limonium apulum si contano sulle dita di una mano e 
Arum apulum, che cresce vicino agli ulivi, è ormai prossimo 

all'estinzione. Queste sono solo due delle circa 60 specie di fiori spontanei pugliesi 
nella chiesa del Carmine, in di una mostra fotografica organizzata dall'associazione 

Amici dell'ambiente" (aperta al pubblico ogni giorni dalle 19 alle 21 fino al 
30 settembre). Ma presto molti di essi potrebbero diventare solo un ricordo. 
endemiche che rischiano di scomparire e in alcuni casi già lo sono - assicura 

, presidente dell'associazione -. Di tutti i fiori in mostra restano in giro solo un 
paio di esemplari per specie, molti di essi sono inseriti nel libro rosso della Regione Puglia, 
ovvero come specie a rischio estinzione». La colpa secondo Volpicella è dei diserbanti. 
«Negli anni c'è stato un vero abuso di diserbanti. Per esempio nell'area di lama Castello che 
è estesa circa 150 ettari solo un proprietario ha smesso di usare sostanze chimiche. Ma è 
necessario incrementare la cultura dell'ambiente nelle famiglie», aggiunge.

ontanei di Puglia © GiovinazzoLive.it  

lama Castello e il parco naturalistico che l'associazione propone di 
istituire al suo interno, per il quale sono state raccolte 3628 firme in una petizione popolare 
consegnata al Comune di Giovinazzo a gennaio 2016, potrebbe diventare la riserva dei fiori 

prosegue Volpicella - è quella di ripopolare quest'area con i 
fiori a rischio o scomparsi. Per questo motivo ho depositato una richiesta di un consiglio 
comunale monotematico sull'istituzione del parco». Chissà che questa non sia finalmente la 
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Progetto  Piedibus,  “Lasciati  raccontare,  il  mentre  è  tutto  un

ricordo da scoprire”, è un’iniziativa che vuole unire i propositi

della settimana europea della mobilità sostenibile che si tiene

dal  16  al  22  settembre  e  della  Giornata  mondiale  della

demenza di Alzheimer che si tiene il giorno 21 settembre.

L’associazione  Anteas  Trani,  in  rete  con  l’associazione

Misericordia  di  Trani,  al  fine  di  promuovere  la  mobilità

attiva definita come uno dei fattori protettivi legati alle patologie

neurodegenerative e per sensibilizzare il territorio in merito al

tema  relativo  alle  diverse  tipologie  di  demenza,  organizza  l’evento  che  rientra  nel

progetto di Piedibus, strutturato con l'aiuto della dottoressa Erminia Battista, dirigente

medico presso l'Asl di Perugia e fondatrice del “Piedibus del benessere”.

L’iniziativa consiste in una passeggiata che avrà luogo il 20 settembre alle ore 17 con

partenza presso la sede di Anteas, via Umberto 75, con sosta laboratoriale in piazza

Mazzini alle ore 19:30, costituita da una discussione di gruppo psicoeducativa tenuta

dalla  dottoressa  Rosanna  Dipasquale,  psicologa,  che  fornirà  informazioni  relative  al

tema della demenza per sensibilizzare la cittadinanza.

L'evento  consiste  in  un  intervento  di  comunità,  configurato  come  un  laboratorio  in

movimento, articolato in diverse tipologie, in rapporto alla fascia di età. L’iniziativa si è

rivelata, nel tempo, una strategia innovativa per promuovere salute, coesione sociale e

valorizzazione del territorio, ricevendo vari riconoscimenti a livello locale e nazionale. 

In particolare “Lasciati raccontare. Il mentre è tutto un ricordo da scoprire”, intende: fare

leva sulla memoria dei luoghi per stimolare il racconto; coinvolgere la cittadinanza come

parte attiva nel processo di costruzione e rielaborazione della memoria storica locale;

promuovere  il  valore  della  passeggiata  e  i  suoi  benefici  a  livello  fisico  e

psicologico;  sensibilizzare  la  cittadinanza  al  tema  relativo  delle  demenze,  fornendo

informazioni, spunti e discussioni in gruppo sul tema.

Per  informazioni  e  poter  partecipare:  0883/890100

Email: anteastrani@gmail.com Facebook: AnteasTrani e MisericordiaTrani

Redazione Il Giornale di Trani ©

Mese mondiale Alzheimer, oggi a Trani il progetto “Piedibus” - Radi... http://www.radiobombo.it/notizie/80785/mese-mondiale-alzheimer-ogg...



Trani: Lasciati raccontare, oggi una passeggiata per sensibilizzare sul ... https://www.traniviva.it/notizie/lasciati-raccontare-oggi-una-passeggia...
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Dono Day Corato: insieme per donare
Associazioni e professionisti chiamati a raccolta per la prima giornata della donazione della città di 
Corato  

Il 4 ottobre è la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con un 
apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento 
dell’Istituto Italiano della Donazione.

Il Dono Day nasce con lo scopo di promuovere la cultura della donazione come 
contributo alla crescita e allo sviluppo della società; una forma di impegno e di 
partecipazione in cui i valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla 
Costituzione, trovano una chiara espressione attraverso la costituzione di una cultura 
condivisa del dono. La data scelta è quella del 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi 
patrono d’Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e 
religioni diverse. 

La manifestazione “#DonoDayCorato: INSIEME per donare!” si terrà giovedì 4 ottobre, 
a partire dalle ore 20.00, in Piazza Di Vagno. L’iniziativa è organizzata dalla FIDAPA 
BPW Italy – Sezione di Corato in collaborazione con le associazioni locali Adisc
Caritas cittadina, Cuoro onlus, Presidio del libro 

L’evento non si svilupperà come una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di 
una vera e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il 
volontariato in ogni sua forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto 
ai giovani, invitandoli a mettere a frutto un po’ del proprio tempo in un’attività di utilità 
civica e sociale, in un percorso che coinvolgerà tutta la comunità che giunger

Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione nonché i cittadini 
propensi a donare parte del proprio tempo mettendo a disposizione le proprie 
competenze professionali, soprattutto in campo medico, psicologico e socia
aderire all’iniziativa scrivendo una mail a 
l’adesione scadranno martedì 25 settembre alle ore 13.00.
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a chiara espressione attraverso la costituzione di una cultura 
condivisa del dono. La data scelta è quella del 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi 
patrono d’Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e 

La manifestazione “#DonoDayCorato: INSIEME per donare!” si terrà giovedì 4 ottobre, 
a partire dalle ore 20.00, in Piazza Di Vagno. L’iniziativa è organizzata dalla FIDAPA 

Sezione di Corato in collaborazione con le associazioni locali Adisc
Caritas cittadina, Cuoro onlus, Presidio del libro – donatori di voce. 

L’evento non si svilupperà come una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di 
una vera e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il 

riato in ogni sua forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto 
ai giovani, invitandoli a mettere a frutto un po’ del proprio tempo in un’attività di utilità 
civica e sociale, in un percorso che coinvolgerà tutta la comunità che giunger

Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione nonché i cittadini 
propensi a donare parte del proprio tempo mettendo a disposizione le proprie 
competenze professionali, soprattutto in campo medico, psicologico e socia
aderire all’iniziativa scrivendo una mail a fidapacorato@gmail.com. I termini per 
l’adesione scadranno martedì 25 settembre alle ore 13.00. 
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. I termini per 



Modugno pedala per San Rocco e San Nicola da Tolentino http://www.modugnoviva.it/notizie/modugno-pedala-per-san-rocco-e-s...
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Donazioni di sangue per la Giornata della Prevenzione
Appuntamento sabato 22 settembre alla villa comunale di Corato dove la Fratres procederà alla 
raccolta che proseguirà domenica 23 settembre, dalle 9 alle 13, e dalle 16.00 alle 21.00

 
Torna la Giornata della Prevenzione: sabato 22 settembre, nella villa comunale di Corato, 
l’Associazione di promozione sociale “Onda d’urto uniti contro il cancro Cora
dalle ore 16.00 e sino alle 21.00, organizza una serie di attività di sensibilizzazione finalizzate a 
prevenire alcune gravi malattie. 
 
Già nella mattinata di sabato, inoltre, la Fratres procederà alla raccolta delle donazioni di 
sangue, a partire dalle ore 9 e fino alle 13.
 
“Più rosee delle nostre aspettative le prenotazioni degli screening”, fanno sapere 
dall’associazione. Molti medici specialisti hanno confermato la loro disponibilità anche durante 
i banchetti in piazza garantendo una coper
 
“L’occasione è propizia anche per continuare la raccolta firme per portare in consiglio 
comunale la richiesta di istituire il registro tumori a Corato per monitorare e geolocalizzare i 
casi di neoplasie sul territorio cittadino” fa sapere l’associazione.
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Dono è vita 

Attualità di La Redazione  
Minervino martedì 18 settembre 2018
 

Nuovo appello della Fratres Minervino per la 
donazione di sangue
Chi desidera donare può comunicare tramite sms oppure telefonare al n. 3505205340

Donazione sangue © n.c.  

Mercoledì 26 settembre in Piazza Gramsci il gruppo Fratres di Minervino organizza una 
giornata straordinaria per la raccolta del sangue. 

Chi desidera donare può comunicare tramite sms oppure telefonare al n. 3505205340. 
Per l'indisponibilità dei locali presso l'ospedale, l'autoem
Gramsci, fronte alla chiesa di San Michele. Si ricorda che può donare chi non lo ha fatto 
negli ultimi due mesi e chiunque desidera donare deve presentarsi a stomaco vuoto nella 
postazione adibita. 
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Cassano 20 settembre 2018 

• E' emergenza 

Serve sangue: l'a
cassanesi perché vadano a donare al più presto
I centri trasfusionali sono in difficoltà nel rispondere alle esigenze degli ospedali e 
dei malati. Presso l'ospedale Miulli è possibile donare dal 
8.00 alle ore 13.00 

Serve sangue. E con urgenza. 

Dall'associazione di volontariato "La Gines
cassanesi alla donazione. 

I centri trasfusionali sono in difficoltà nel rispondere alle esigenze degli ospedali e dei 
malati. 

Presso l'ospedale Miulli è possibile donare dal lunedì al saba

L'associazione dei donatori "La Ginestra è a disposizione per ogni altra informazione al 
numero 331 5019521. 
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CASSANO CONSEGNATO IL CANTIERE CHE COMPRENDE IL PARCO GIOCHI FINANZIATO CON 400MILA EURO DI FONDI UE

Il rione Sacro Cuore

verso la «rinascita»
DIEGO MARZULLI

lCASSANO.Dal finanziamento del ban-
do «Periferie aperte», vinto dall’ammini -
strazione comunale di Cassano nel 2016, è
partito il primo lotto dei quattro previsti
nel progetto riguardante gli interventi di
riqualificazione urbana.
All’inaugurazione del cantiere dal costo

complessivo di 400mila euro (provenienti
dall’Ue) erano presenti il sindaco Maria Pia
Di Medio e il vicesindaco metropolitano
Michele Abbaticchio. Del nuovo look che
interessa una delle periferie più popolate di
Cassano beneficeranno il parco giochi (da
tempo fuori servizio per ragioni di sicu-
rezza) e la viabilità circostante.
Nuovi percorsi pedonali, vialetti, luci,

alberi e attrazioni abbelliranno il quartiere
Sacro Cuore. Nel progetto sono previste
nuove zone di ricreazione anche per i più
grandi che potranno passeggiare con tran-
quillità fino alla rotonda ex dimora del luna
park durante le feste patronali.
Per dare un senso al bando «Periferie

aperte» la recinzione dell’attuale parco gio-
chi sarà smantellata. Da una parte un im-
mediato invito alla cittadinanza per una
maggiore responsabilità, dall’altra la pre-

visione di installare gli occhi elettronici
per la salvaguardia del bene comune.
In una cittadina come Cassano delle

Murge, definita «polmone verde» dell’area
metropolitana barese grazie alla presenza
della foresta Mercadante, preoccupava l’as -
senza di parchi gioco per bambini e di aree
verdi nel centro urbano.
Di riqualificazione urbana sicuramente

ne serve ancora tanta a Cassano e per qual-
cuno l’abbattimento di alcuni alberi legato
al progetto Sacro Cuore è cosa non buona.
Ecco la denuncia del presidente del locale
Circolo Legambiente Pasquale Molinari:
«Chiediamo chiarimenti per inquadrare
gli abbattimenti. Quali sono i criteri se-
guiti? Si tratta di alberi pericolosi? Si tratta
di interventi nel caso di piante malate o è
stato elaborato un piano generale di ab-
battimento e di nuova successiva piantu-
mazione, anche in altre parti della città,
con alberi dalle dimensioni altrettanto im-
portanti, più adatti all'ambiente urbaniz-
zato, al clima che cambia e alle facili colate
di asfalto e cemento dei palazzi? È stato
effettuato un censimento generale del pa-

trimonio arboreo cittadino?». Anche il con-
sigliere di minoranza Teodoro Santorsola
chiede spiegazioni al governo cittadino e
tuona: «Quarant’anni per crescere, 40 mi-
nuti per uccidere! Delitto compiuto! Frutto
di arroganza, nessun rispetto per i cittadini
e l’ambiente! Questa - conclude il capo-
gruppo di PrimaVera Cassano - è la fo-
tografia di un’amministrazione che non ha
radici, ma vive di istanti».

Dal sindaco Di Medio giungono alcune
spiegazioni: «Intanto, a fronte di alcuni al-
beri sradicati - dichiara - il doppio saranno
piantumati. L’azione era opportuna per ra-
gioni di salute e staticità. Non capisco le
accuse. Questo era un progetto curato da
precedenti amministratori. Perché non si è
denunciato prima? La sensazione che come
al solito si vuole strumentalizzare ogni
azione di miglioria è netta».

LA POLEMICA

Legambiente contesta
l’abbattimento di 2 alberi
«Necessario per sicurezza»

CASSANO Il cantiere del parco giochi al rione Sacro Cuore

CASSANO Polemica sugli alberi tagliati
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domi martimucci  

Omicidio di Domi Martimucci, condanna definitiva per Berardi 

Per onorare la memoria di Domi e per promuovere la legalità è molto attiva l'associazione 
"Noi siamo Domi", composta da familiari e amici, che attende l'intero corso della giustizia. 

La morte di Domi Martimucci è una pagina nera della storia recente di Altamura tanto che l'associazione 
"Libera" di don Luigi Ciotti ha iscritto il nome del giovane altamurano nella lista delle vittime delle mafie ed 
il suo nome viene letto tutti gli anni in piazza durante le giornate della memoria. 
 
La giustizia presenta il primo conto. E' definitiva la condanna a venti anni di reclusione per Savino 
Berardi, ritenuto dall'accusa l'esecutore materiale dell'attentato al "Green Table" del 5 marzo 2015 in cui 
ha trovato la morte il calciatore Domenico Martimucci. Venne piazzato un ordigno ad alto potenziale che 
distrusse la parte retrostante del locale. La Cassazione ha respinto l'appello di Berardi, confermando 
quindi la sentenza di appello che è stata resa dopo il giudizio che si è svolto con il rito abbreviato (quindi 
con riduzione della pena). 
 
Per quell'attentato è in corso un altro processo, con rito ordinario, che vede alla sbarra due imputati. 
 
 
di Onofrio Bruno  
 
A cura della Redazione di AltamuraLife  
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Circa 50 rievocatori 

 

“Roma contro Cartagine – Living History”
Grazie a Mos Maiorum, nell'ambito delle Giornate europee d
 “Roma contro Cartagine – Living History”  
europee del Patrimonio.  
Le attività organizzate dal 21 al 23 settembre, offerte al pubblico in maniera gratuita, sono inserite, oltre che nel cartell
programma “SETTEMBRE A CANNE DELLA BATTAGLIA”
Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, il Comune di Barletta e il Teatro Pubblico Pugliese, anche nelle Giornate Eu
Patrimonio, iniziativa del Mibac. 
L'evento, nelle mattinate del 21 e 22 settembre, sarà dedicato in maniera più specifica alle scuole del Territorio mentre i 
pomeriggi di venerdì e sabato, oltre all’intera giornata di domenica saranno dedicati al grande pubblico.

Sono coinvolti circa 50 rievocatori che “vivranno
dell’Antiquarium ed il Comune di Barletta. 
L'evento sarà articolato su due diverse “piattaforme”, separate ma tra loro complementari:
1. la ricostruzione dei campi di marcia romano e cartaginese;
2. l'allestimento di stand di esposizione didattica.
Castrum Romano - Descrizione 
Ricostruzione di tende da campo legionarie (contubernia) allestite al completo, con riproduzione
di tutti gli aspetti della logistica e della vita quotidiana di campo (appello, servizi, giochi, attività
artigianali, turni di guardia, punizioni ecc.); all’interno delle tende saranno esposti tutti i manufatti
e gli strumenti in uso al cittadino - soldato della Roma repubblicana, come 
• insegne e vessillo di legione; 
• recinzione ed impedimenti difensivi; 
• artiglieria da campo, compreso lo scorpio, la famosa arma di artiglieria pesante delle
legioni; 
• attrezzatura da campo del legionario: furca, sarcina, patera, mola e razione di grano
personale, dolabra (attrezzo da scavo e da taglio), giaciglio e vestiario;
• le figure nella Centuria: Centurione, Vessillifero, Signifero, Cornicen, Legionario.
 
Contestuale all’illustrazione del campo è la descrizione della legione romana cosiddetta “Poli
caratteristica composizione sui tre ordini (tria ordina) di legionari differentemente armati ed equipaggiati
Campo Cartaginese - Descrizione 
Ricostruzione dell’accampamento punico, che ospitava anche i numerosi conting
cartaginese, con ricostruzione di tenda gallica esposizione di tutte le armi e le suppellettili della vita quotidiana.
Tutto ciò che viene esposto nei campi è realizzato nel rigoroso rispetto delle fonti storiche
disponibili relativamente al periodo di nostro interesse ed è 
originali o compatibili con esse. 
Oltre alle spiegazioni dei legionari e combattenti nei campi, a beneficio del pubblico vengono predisposti anche ausili didattici e 
cartellonistica lungo tutto l’itinerario espositivo, anche con raffigurazioni comparative di reperti originali presenti in va
mondo e le loro riproduzioni realizzate da noi. 
I legionari dell’Associazione – vestiti in abiti storici 
ogni aspetto. 
Saranno, inoltre, predisposte didattiche relative a varie attività, civili e militari, s
visitare la bottega del fabbro, vedere all’opera il falegname ed il pellaio, curiosare tra le tavolette cerate dello scriba, 
odori della cucina 
antica, scoprire le antiche tecniche di produzione del miele, e tanto altro.
Collateralmente alla rievocazione storica, sono in programma interessantissime conferenze:
1. “L’alimentazione dei popoli del mediterraneo”.
Venerdì 21 settembre 2018 – ore 11.00 presso l’Istituto Alberghiero di Margherita
2. “Lo sguardo di Annibale”.  
Venerdì 21 settembre 2018 – ore 17.00 presso l’Auditorium del Liceo “A. Casardi” di Barletta.
3. Conferenza: “Melcart contro Marte: la guerra secondo Annibale e la guerra secon
Domenica 23 settembre 2018 – ore 11.00 presso la Sala Rossa del Castello di Barletta.

 Eventi a Canne della Battaglia © nc  

Living History” , a Canne rivive la quotidianità degli accampamenti
Grazie a Mos Maiorum, nell'ambito delle Giornate europee del Patrimonio 
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Diventare sentinella dell'ambiente': Rangers d'Italia 
sezione Puglia organizza un corso di formazione 

Iscrizioni aperte dal 20 settembre 

 

L'Associazione Rangers d'Italia Sezione Puglia, come consuetudine, promuove un corso formativo 
per aspiranti Guardie Volontarie e Operatori Volontari nel campo ambientale.  

Il corso sarà svolto a partire dal mese di ottobre 2018, presso l’I.T.E. V.V. Lenoci – Bari, col quale 
l’Associazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa, e avrà durata di h 40 in lezioni teoriche / 
pratiche. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e relatori/volontari dell’Associazione che, nel 
corso degli anni, hanno maturato una esperienza nel settore protezionistico. La formazione è rivolta 
a tutti i cittadini che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del volontariato ambientale e che 
vogliano contribuire a tutelare il territorio, a tal proposito la denominazione “Sentinella 
dell’ambiente”.  

A fine corso sarà rilasciato, previo superamento dell'esame finale e monte ore previsto, un attestato 
di "idoneità" utile allo svolgimento dell’attività di guardia zoofila (L. 189/2004) e micologica (L.R. 
12/2003), mentre per coloro che parteciperanno senza sostenere l'esame sarà rilasciato un attestato 
di "partecipazione". Per il rilascio dell’attestato bisognerà aver svolto almeno i 4/5 delle ore 
previste. Il superamento del corso non dà luogo e non obbliga l'associazione Rangers d'Italia a 
chiedere il rilascio del decreto di G.G.V. al discente formato.  

Le iscrizioni al corso sono aperte dal 20/09/2018 fino al raggiungimento di max 30 partecipanti; 
avranno priorità i soci già iscritti all'organizzazione. L'associazione si riserva la facoltà di accettare 
o meno l'iscrizione al corso a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.  

Info e iscrizioni: puglia@rangersitalia.it 320/2325594.  
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Scadenza 30 settembre 2018 

9ª Edizione concorso fotografico “passeggiando tra i paesaggi 
geologici della Puglia”

9ª Edizione concorso fotografico “passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia” © Giuseppe Corrente

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che 
sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli 
aspetti dei “paesaggi geologici” pugliesi

La SIGEA Sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia
valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i 
la nona edizione del concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia”.

Il concorso prevede le seguenti sezioni
A. “Paesaggi geologici o geositi” 
B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”
C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita
condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” 
della Puglia; 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 e ombre che solo la natura riesce a creare.
La premiazione, la cui data sarà comunicata sui siti web degli organizzatori, a
manifestazione appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.

Primo Premio: • 12 premi di 100 Euro per altrettante foto

Altri Premi:  • Pubblicazione foto sul calendario geologico 2019

Le foto dovranno essere inviate entro il 
siti http://puglia.sigeaweb.it/ e www.geologipug

Info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com. 
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9ª Edizione concorso fotografico “passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia” © Giuseppe Corrente

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che 
sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli 

pugliesi 

Ordine dei Geologi della Puglia, al fine di promuovere la conoscenza e la
dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione Puglia

la nona edizione del concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia”.

sezioni: 

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo” 
C. “Una occhiata al micromondo della geologia” 

totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a 
condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” 
della Puglia; riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di 

to, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco 
bizzarro e irripetibile di forme e ombre che solo la natura riesce a creare. 
La premiazione, la cui data sarà comunicata sui siti web degli organizzatori, avverrà durante una 
manifestazione appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.

Primo Premio: • 12 premi di 100 Euro per altrettante foto 

• Pubblicazione foto sul calendario geologico 2019 

nno essere inviate entro il 30 settembre 2018 compilando online la “scheda autore”
www.geologipuglia.it . 

Info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com.  
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Concorso fotografico "Passeggiando tra i paesaggi 
geologici della Puglia" scadenza 30 settembre 2018 

 

La SIGEA Sezione Puglia e l’Ordine dei Geologi della Puglia, al fine di promuovere la conoscenza e la 
valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione Puglia, 
bandiscono l’ottava edizione del concorso fotografico come di seguito specificato. 
Il concorso prevede le seguenti Sezioni: 

• A. “Paesaggi geologici o geositi” 
• B. “La geologia prima e dopo l’Uomo” 
• C. “Una occhiata al micromondo della geologia” 

La sezione A sarà dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi 
geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere.  
La sezione B sarà dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o 
geomorfologico.  
La sezione C sarà dedicata ad immagini di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici 
ripresi a dimensioni naturali o al microscopio. 

La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA.  
Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la 
rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia.  
Le foto dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2018, seguendo le istruzioni disponibili sui siti web 
degli organizzatori.  
Info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com  

La premiazione, la cui data sarà comunicata sui siti web degli organizzatori, avverrà durante una 
manifestazione appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari. 
Con il sostegno di Apogeo S.r.l. Via Caduti di Nassiriya, 170 – 70022 Altamura (Ba) – Tel. 080.3143324 – 
www.apogeo.biz 
REGOLAMENTO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA AUTORE:  
http://puglia.sigeaweb.it e www.geologipuglia.it 
Info: Segreteria organizzativa del concorso: Silvio Spizzico (Ordine dei Geologi della Puglia) • Oronzo 
Simone (SIGEA Sezione Puglia) Ordine dei Geologi della Puglia Via Junipero Serra, 19 – 70125 BARI 

 



 
 
21 settembre 2018 di redazione 

Corato,#DonoDay: INSIEME PER DONARE! 
 

 

Il 4 ottobre è la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con un apposito 
articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento dell’Istituto Italiano 
della Donazione. 

Il Dono Day nasce con lo scopo di promuovere la cultura della donazione come contributo 
alla crescita e allo sviluppo della società; una forma di impegno e di partecipazione in cui i 
valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano una chiara 
espressione attraverso la costituzione di una cultura condivisa del dono. La data scelta è quella 
del 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già Giornata della pace, della 
fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse. 

La manifestazione “#DonoDayCorato: INSIEME per donare!” si terrà giovedì 4 ottobre, a 
partire dalle ore 20.00, in Piazza Di Vagno. L’iniziativa è organizzata dalla FIDAPA BPW 
Italy – Sezione di Corato in collaborazione con le associazioni locali ADISCO, AVIS, 
CARITAS CITTADINA, CUORO ONLUS, PRESIDIO DEL LIBRO – DONATORI DI 
VOCE. 

L’evento non si svilupperà come una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di una 
vera e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in 
ogni sua forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, 
invitandoli a mettere a frutto un po’ del proprio tempo in un’attività di utilità civica e sociale, 
in un percorso che coinvolgerà tutta la comunità che giungerà in piazza. 

Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione nonché i cittadini 
propensi a donare parte del proprio tempo mettendo a disposizione le proprie competenze 
professionali, soprattutto in campo medico, psicologico e sociale, potranno aderire 
all’iniziativa scrivendo una mail a fidapacorato@gmail.com. I termini per l’adesione 
scadranno martedì 25 settembre alle ore 13.00. 

Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook 
“DonoDay 2018 Corato” che invitiamo tutti a visitare e condividere. 

Buon Dono a tutti! 



Venerdì 21 settembre 2018IV I NORDBARESE PROVINCIA

BARLET TA È IL TEMA DELL’INCONTRO CHE SI TIENE OGGI A CURA DEL ROTARY CLUB

«Gestione delle malattie rare
l’approccio multidisciplinare»
L’esperienza a confronto di «Alma 48-49 x,y»

l BARLETTA. «L’approccio multidisciplinare nella ge-
stione delle malattie rare: l’esperienza di Alma 48-49 x,y
Onlus». È il tema dell’incontro che si tiene oggi, venerdì 21
settembre, su iniziativa del Rotary club Barletta, pre-
sieduto da Carmine Faggella. Sicuramente è capitato a
tanti di sentir parlare di “malattie rare” e sicuramente
non abbiamo potuto fare a meno di riflettere su cosa ciò
debba significare per chi vive personalmente o da vicino
una situazione così drammatica. Una malattia si definisce
rara quando la sua prevalenza nella popolazione generale
non supera 5 casi ogni 10.000 individui. Sono conosciute
ad oggi 8.000 patologie rare e nel nostro paese ci sono,
approssimativamente, due milioni di pazienti di cui il 70
% sono in età pediatrica.
A parlare delle criticità e delle problematiche sarà il

prof. Antonio Radicioni, docente di Endocrinologia pres-
so l’Università “La Sapienza“di Roma. Il prof. Radicioni è
anche direttore del Centro delle Malattie Rare Endo-
crino-Andrologiche presso il Policlinico “Umberto I” di
Roma, che si occupa prevalentemente di quelle endo-
crinologiche. In particolare il Centro approfondisce al-
cuni aspetti di una patologia caratterizzata dalla presenza
di 48 o 49 cromosomi, rispetto ai 46 del cariotipo normale,
per l’aumento dei cromosomi sessuali (X e/o Y), che
colpisce individui di sesso maschile. Si deve considerare
come un insieme di patologie molto rare, descritte per la
prima volta da un ricercatore italiano nel 1960. Come la
maggior parte di queste sindromi, anche questa è causata
da alterazioni geniche o cromosomiche, quindi congenite,
frequentemente gravi che interessano diversi organi ed
apparati dell’organismo, in grado di condizionare pro-
fondamente la qualità di vita del piccolo paziente e della
sua famiglia Questa complessità di manifestazioni cli-
niche richiede una rete multi-specialistica e diagnostica
con specifiche competenze nel campo delle Malattie rare
che solo un Centro a tal fine organizzato può offrire.
Le criticità peraltro riguardano anche la possibilità di

individuare le terapie più idonee e di sviluppare adeguati
progetti di ricerca spesso molto costosi. Quali sono le
finalità di incontri come questo? Molti pazienti non ven-
gono correttamente diagnosticati o abbandonati al loro

destino pensando che nessuna terapia o supporto possa
essere utile. La maggior parte dei medici, purtroppo, non
conosce queste patologie e conseguentemente preferisce
non trattarle.
Incontri come questo hanno appunto la finalità di te-

nere alta l’attenzione sulla grave problematica delle ma-
lattie rare, al fine di promuovere la ricerca e ampliare le
conoscenze scientifiche. Tutto ciò naturalmente contri-
buisce ad aumentare le possibilità diagnostiche e tera-
peutiche per i pazienti, soprattutto per i più piccoli.
Alla serata saranno presenti rappresentanti dell’Alma

(Associazione Libera Malattie da Aneuploidie) 48-49 x,y
Onlus", nella persona del suo presidente Paolo D’Ambra e
dei suoi collaboratori. L’Associazione Alma è stata re-
centemente costituita per aiutare tutte le famiglie con
bambini affetti da aneuploidie. La nascita di un bambino
affetto da aneuploidie maggiori genera ancora disorien-
tamento, oltre che sconforto, nelle famiglie colpite. L’As -
sociazione Libera Malattie da Aneuploidie rare 48-49 x,y
Onlus è stata recentemente costituita per dare voce alla
richiesta di aiuto di queste famiglie. Esistono poche e
isolate realtà nel mondo che si dedicano alla ricerca sulle
moltiplicazioni cromosomiche. In Italia il Centro Malattie
Rare del Policlinico Umberto I di Roma, diretto dal prof.
Antonio Radicioni, sta approfondendo una nuova ricerca
sui bambini affetti dalle aneuploidie maggiori. L’Asso -
ciazione Libera Malattie da Aneuploidie rare 48-49 x,y
Onlus si pone come obiettivo quello di stimolare la ricerca
sulle moltiplicazioni cromosomiche, anche favorendo oc-
casioni per l'apertura di un dialogo costruttivo tra il fronte
europeo della ricerca e quello americano. I primi prov-
visori risultati della ricerca scientifica hanno però sta-
bilito che una diagnosi precoce, seguita da idonee terapie
nei primi anni di vita dei bambini, potrebbero assicurare
loro un futuro più dignitoso. La serata è aperta a tutti.

BARLETTA Il
prof. Antonio
Radicioni
.



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 21 set

Auser Trani, ripresa delle

Il Presidente Auser Trani, signor Corraro Antonio, comunica che 

quartiere stadio 2018” l’Auser di Trani sta predisponendo il nu

anno. 

Nel frattempo vi ricorda che con gradualità stanno ripartendo i consueti laboratori, in particolare:

Lunedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,00 presso Villa Guastamacchia: gruppo di canto e coro.

Martedì dalle 17,00 alle 19,30 presso ex Ospedaletto in collaborazione con il CSM / ASL 

Venerdì dalle 17,00 alle 19,30 presso Villa Guastamaccia: recitazione con il gruppo teatrale.

Sabato dalle 17,00 alle 20,00 presso Villa Guastam

Dal Lunedì al Sabato dalle 9,30 alle 11,30 presso Villa Guastamacchia: ginnastica leggera.

Tutti i laboratori sono gratuiti e riservate a persone over 60.

Se siete interessati alle attività vi aspettiamo presso il centro Via A. DI F

3639682 (risponde Antonio), email ausertrani@libero.it

  

Trani, venerdì 21 settembre 2018  

Auser Trani, ripresa delle attività a Villa Guastamacchia

Corraro Antonio, comunica che dopo aver completato la rassegna “L’estate del 

quartiere stadio 2018” l’Auser di Trani sta predisponendo il nuovo programma che la vedrà impegnata entro fine 

Nel frattempo vi ricorda che con gradualità stanno ripartendo i consueti laboratori, in particolare:

Lunedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,00 presso Villa Guastamacchia: gruppo di canto e coro.

Martedì dalle 17,00 alle 19,30 presso ex Ospedaletto in collaborazione con il CSM / ASL 

Venerdì dalle 17,00 alle 19,30 presso Villa Guastamaccia: recitazione con il gruppo teatrale.

Sabato dalle 17,00 alle 20,00 presso Villa Guastamacchia: feste da ballo. 

Dal Lunedì al Sabato dalle 9,30 alle 11,30 presso Villa Guastamacchia: ginnastica leggera.

Tutti i laboratori sono gratuiti e riservate a persone over 60. 

Se siete interessati alle attività vi aspettiamo presso il centro Via A. DI FRANCIA, 47 oppure telefonate al 366 

ausertrani@libero.it 

attività a Villa Guastamacchia 

 

dopo aver completato la rassegna “L’estate del 

ovo programma che la vedrà impegnata entro fine 

Nel frattempo vi ricorda che con gradualità stanno ripartendo i consueti laboratori, in particolare: 

Lunedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,00 presso Villa Guastamacchia: gruppo di canto e coro. 

Martedì dalle 17,00 alle 19,30 presso ex Ospedaletto in collaborazione con il CSM / ASL – BT: Sartoria Sociale. 

Venerdì dalle 17,00 alle 19,30 presso Villa Guastamaccia: recitazione con il gruppo teatrale. 

Dal Lunedì al Sabato dalle 9,30 alle 11,30 presso Villa Guastamacchia: ginnastica leggera. 

oppure telefonate al 366 



Trani: Auser, riprendono i laboratori aperti per persone over 60 https://www.traniviva.it/notizie/auser-riprendono-i-laboratori-aperti-pe...
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Corato venerdì 21 settembre 2018 

La denuncia 

Amianto e pneumatici sull’Alta Murgia, scene di 
inaccettabile ordinarietà
Guardie per l’ambiente: «Le tracce sui luoghi del ritrovamento, la quantità rilevante 
delle lastre di amianto e dei copertoni non lasciano dubbi sulla “organizzazione” di chi 
compie questi gesti» 

Lastre di amianto, pneumatici e materiale di risulta abbandonati in zona Sansanello a Corato, in piena 
area del parco nazionale dell’Alta Murgia.

«Ormai ordinarietà, purtroppo. Inaccettabile ordinarietà» scrivono le Guardie per l’ambiente. S«iamo in 
un luogo facilmente frequentato dai cultori della natura. Si incontrano cavalli che passeggiano battendo 
armoniosamente i loro zoccoli, famiglie intente ad ass
velocità che fa ancora divertire molto i ragazzini.

Ma appena si imbocca qualche stradina interpoderale un po' nascosta,
di amianto accatastate con dovizia, alcune perfino sbriciolate in più parti, materiale pericoloso in grado 
di liberare la sua fibra killer. Poi i penumatici, tanti, a fine ciclo oppure scorticati».

Amianto e pneumatici sull’Alta Murgia, scene di inaccettabile ordinarietà © Guardie per l’ambiente

«Quella che abbiamo rilevato oggi - spiega Pasquale Laterza, president
non è ricollegabile ad un fenomeno di scarichi occasionali ma di una preordinata attività volta a disfarsi 
di rifiuti la cui natura è altamente pericolosa. Le tracce sui luoghi del ritrovamento di pneumatici di 
grossi mezzi da trasporto, la quantità rilevante delle lastre di amianto e dei copertoni non lasciano dubbi 
sulla “organizzazione” di chi compie questi gesti.

A chi compie questi riti di violenza nei confronti della natura noi dedicheremo il nostro tempo al fine di 
individuarli e denunciarli alle Autorità competenti. Non abbiamo mai scherzato sull’argomento».

 

Amianto e pneumatici sull’Alta Murgia, scene di 
abile ordinarietà 

acce sui luoghi del ritrovamento, la quantità rilevante 
delle lastre di amianto e dei copertoni non lasciano dubbi sulla “organizzazione” di chi 

astre di amianto, pneumatici e materiale di risulta abbandonati in zona Sansanello a Corato, in piena 
area del parco nazionale dell’Alta Murgia. 

ordinarietà, purtroppo. Inaccettabile ordinarietà» scrivono le Guardie per l’ambiente. S«iamo in 
un luogo facilmente frequentato dai cultori della natura. Si incontrano cavalli che passeggiano battendo 
armoniosamente i loro zoccoli, famiglie intente ad assaporare i profumi selvatici, qualche bicicletta in 
velocità che fa ancora divertire molto i ragazzini. 

Ma appena si imbocca qualche stradina interpoderale un po' nascosta, non mancano le sorprese. Lastra 
di amianto accatastate con dovizia, alcune perfino sbriciolate in più parti, materiale pericoloso in grado 
di liberare la sua fibra killer. Poi i penumatici, tanti, a fine ciclo oppure scorticati».

 
Amianto e pneumatici sull’Alta Murgia, scene di inaccettabile ordinarietà © Guardie per l’ambiente

spiega Pasquale Laterza, presidente della Guardie per l’Ambiente 
non è ricollegabile ad un fenomeno di scarichi occasionali ma di una preordinata attività volta a disfarsi 
di rifiuti la cui natura è altamente pericolosa. Le tracce sui luoghi del ritrovamento di pneumatici di 

da trasporto, la quantità rilevante delle lastre di amianto e dei copertoni non lasciano dubbi 
sulla “organizzazione” di chi compie questi gesti. 

A chi compie questi riti di violenza nei confronti della natura noi dedicheremo il nostro tempo al fine di 
dividuarli e denunciarli alle Autorità competenti. Non abbiamo mai scherzato sull’argomento».

Amianto e pneumatici sull’Alta Murgia, scene di 

acce sui luoghi del ritrovamento, la quantità rilevante 
delle lastre di amianto e dei copertoni non lasciano dubbi sulla “organizzazione” di chi 

astre di amianto, pneumatici e materiale di risulta abbandonati in zona Sansanello a Corato, in piena 

ordinarietà, purtroppo. Inaccettabile ordinarietà» scrivono le Guardie per l’ambiente. S«iamo in 
un luogo facilmente frequentato dai cultori della natura. Si incontrano cavalli che passeggiano battendo 

selvatici, qualche bicicletta in 

non mancano le sorprese. Lastra 
di amianto accatastate con dovizia, alcune perfino sbriciolate in più parti, materiale pericoloso in grado 
di liberare la sua fibra killer. Poi i penumatici, tanti, a fine ciclo oppure scorticati». 

Amianto e pneumatici sull’Alta Murgia, scene di inaccettabile ordinarietà © Guardie per l’ambiente  

e della Guardie per l’Ambiente - 
non è ricollegabile ad un fenomeno di scarichi occasionali ma di una preordinata attività volta a disfarsi 
di rifiuti la cui natura è altamente pericolosa. Le tracce sui luoghi del ritrovamento di pneumatici di 

da trasporto, la quantità rilevante delle lastre di amianto e dei copertoni non lasciano dubbi 

A chi compie questi riti di violenza nei confronti della natura noi dedicheremo il nostro tempo al fine di 
dividuarli e denunciarli alle Autorità competenti. Non abbiamo mai scherzato sull’argomento». 



I volontari di Trani si danno appuntamento in occasione della festività ... https://www.traniviva.it/notizie/i-volontari-di-trani-si-danno-appuntam...



 
21 Settembre 2018  

Perché il Mondo può Cambiare con il Nostro Esempio, con la Nostra Partecipazione e non solo con la Nostra Opinione e Solita Polemica.

Torna Puliamo Cassano 

Dal circolo locale di Legambiente riceviamo e pubblichiamo

Torna a Cassano dal 23 al 24 settembre “Puliamo Cassano
dal locale Circolo di Legambiente nell’ambito della campagna nazionale “
mobilitazione di volontariato ambientale mossa da 
mondiale Clean up the world, nata a Sydney nel 1989.

“Per Sostenere il Mondo non Serve Essere un Mito”
scendere in campo cittadini, associazioni e istituzioni per portare un aiuto concreto al Nostro meraviglioso Territorio, 
troppo spesso vittima dell’incuria, dell’indifferenza generale e della so

Perché Puliamo il Mondo – spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano
stesso tempo simbolica per chiedere e avere una 
volontariato e la sana partecipazione collettiva
Migliore, un Domani Diverso, un Domani Sostenibile. Ed è chiaro che, 
poche ore, come affermato da qualcuno, ma bensì va oltre queste giornate e si inserisce in un percorso più ampio, iniziato 
nel 2013, che vede cresce e camminare sempre più progetti, campagne, eventi accanto a tutte le fasce della 
studenti, bambini, richiedenti asilo, migranti minori, cittadini che vivono il Territorio.

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha da subito mostrato la sua sensibilità alle Tematiche Ambientali, convocando, 
per la prima volta, un Tavolo Ambiente per Cassano, 
Associazioni, Forze dell’Ordine, tra cui Polizia Locale e Carabinieri Forestali, e il Gestore dei Rifiuti
importante incontro che si candida concretamente a diventare un Tavo
realizzazione e calendarizzazione di tanti altri eventi per la tutela e valorizzazione del Territorio.

Questa Edizione di Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita

La Prima si svolgerà sabato 23 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30
deturpata dal fenomeno del “Lancio del Sacchetto”, per lavorare insieme alla divulgazione dell'importanza della raccolta 
differenziata dei rifiuti, e sopratutto per poter rendere in lungo e in largo più bella la conservazione e la valorizzazione di 
un’area che deve tornare ad essere il cuore pulsante e il tratto distintivo di una Cassano aperta ai quei tanti turisti attra
dalla fascino della Nostra Murgia, un fasci

con il Nostro Esempio, con la Nostra Partecipazione e non solo con la Nostra Opinione e Solita Polemica.

Torna Puliamo Cassano - Alta Murgia Pulita 

Dal circolo locale di Legambiente riceviamo e pubblichiamo 

Legambiente - Cassano delle Murge 

Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita” , l’ormai storica iniziativa promossa 
nell’ambito della campagna nazionale “Puliamo il Mondo

mobilitazione di volontariato ambientale mossa da Legambiente su tutto il territorio nazionale, sulla scia della campagna 
, nata a Sydney nel 1989. 

“Per Sostenere il Mondo non Serve Essere un Mito” è il motto di questa Edizione 2017 
scendere in campo cittadini, associazioni e istituzioni per portare un aiuto concreto al Nostro meraviglioso Territorio, 
troppo spesso vittima dell’incuria, dell’indifferenza generale e della solita e sola polemica mediatica. 

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano, è un’azione concreta e allo 

stesso tempo simbolica per chiedere e avere una Cassano più Pulita, per riappropriarsi delle sue 
partecipazione collettiva. Unica strada possibile per ricostruire quella fiducia in un Domani 

Migliore, un Domani Diverso, un Domani Sostenibile. Ed è chiaro che, Puliamo il Mondo, 
come affermato da qualcuno, ma bensì va oltre queste giornate e si inserisce in un percorso più ampio, iniziato 

nel 2013, che vede cresce e camminare sempre più progetti, campagne, eventi accanto a tutte le fasce della 
studenti, bambini, richiedenti asilo, migranti minori, cittadini che vivono il Territorio. 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha da subito mostrato la sua sensibilità alle Tematiche Ambientali, convocando, 
ente per Cassano, che ha permesso a Legambiente di incontrare le 

Associazioni, Forze dell’Ordine, tra cui Polizia Locale e Carabinieri Forestali, e il Gestore dei Rifiuti
importante incontro che si candida concretamente a diventare un Tavolo di Lavoro assiduo e costante nel tempo con la 
realizzazione e calendarizzazione di tanti altri eventi per la tutela e valorizzazione del Territorio.

Questa Edizione di Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita, si articolerà in due fasi.  

23 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso ContradaFra’Diavolo
deturpata dal fenomeno del “Lancio del Sacchetto”, per lavorare insieme alla divulgazione dell'importanza della raccolta 

poter rendere in lungo e in largo più bella la conservazione e la valorizzazione di 
un’area che deve tornare ad essere il cuore pulsante e il tratto distintivo di una Cassano aperta ai quei tanti turisti attra
dalla fascino della Nostra Murgia, un fascino a cui troppo spesso si alterna degrado e sporcizia.

con il Nostro Esempio, con la Nostra Partecipazione e non solo con la Nostra Opinione e Solita Polemica. 

Cassano delle Murge   

, l’ormai storica iniziativa promossa 
liamo il Mondo”, la più grande 

su tutto il territorio nazionale, sulla scia della campagna 

 che tra pochi giorni vedrà 
scendere in campo cittadini, associazioni e istituzioni per portare un aiuto concreto al Nostro meraviglioso Territorio, 

lita e sola polemica mediatica.  

è un’azione concreta e allo 

elle sue Bellezze attraverso il 
. Unica strada possibile per ricostruire quella fiducia in un Domani 

Puliamo il Mondo, non è solo una pulizia di 
come affermato da qualcuno, ma bensì va oltre queste giornate e si inserisce in un percorso più ampio, iniziato 

nel 2013, che vede cresce e camminare sempre più progetti, campagne, eventi accanto a tutte le fasce della popolazione: 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha da subito mostrato la sua sensibilità alle Tematiche Ambientali, convocando, 
di incontrare le Istituzioni, 

Associazioni, Forze dell’Ordine, tra cui Polizia Locale e Carabinieri Forestali, e il Gestore dei Rifiuti. Un 
lo di Lavoro assiduo e costante nel tempo con la 

realizzazione e calendarizzazione di tanti altri eventi per la tutela e valorizzazione del Territorio. 

ContradaFra’Diavolo , fortemente 
deturpata dal fenomeno del “Lancio del Sacchetto”, per lavorare insieme alla divulgazione dell'importanza della raccolta 

poter rendere in lungo e in largo più bella la conservazione e la valorizzazione di 
un’area che deve tornare ad essere il cuore pulsante e il tratto distintivo di una Cassano aperta ai quei tanti turisti attratti 

no a cui troppo spesso si alterna degrado e sporcizia. 



Alla giornata di pulizia, oltre all’Amministrazione Comunale, parteciperà l’Assessore alle Politiche per la tutela 
dell'Ambiente del Comune di Modugno, Tina LUCIANO, che accompagnerà il neonato Circolo di Legambiente 
Modugno e l’Assessore alle Politiche per la tutela dell’Ambiente del Comune di Grumo Appula, Domenico SAVINO, 
che accompagnerà il Circolo di Legambiente Grumo. 

Saranno presenti anche i volontari del Circolo di Legambiente Polignano, e la stessa Legambiente Puglia: un’azione 
sinergica tra comunità attive e resilienti per condividere le Buone Pratiche in Circolo e sviluppare un maggiore senso 
civico in tutti i cittadini, in particolare nelle nuove generazioni.  

Ma non saranno i soli ad armarsi di guanti e buona volontà. Infatti all’appello di mobilitazione lanciato in rete, hanno da 
subito risposto e aderito il Gruppo Scout AGESCI, ETNIE A.P.S. Onlus(Ente gestore del Progetto Ministeriale di 
Prima Accoglienza a Minori Stranieri non Accompagnati denominato “WIN – Welcome IN… – finanziato nell’ambito 
del Fondo FAMI 2014/2020”) e il Centro SPRAR di Cassano delle Murge, forti di un meraviglioso Cammino per 
l’Integrazione avviato più di un anno fa con il supporto e aiuto di Don Francesco Gramegna. 

Insomma ci sarà una Partecipazione allargata, frutto di naturali attività di volontariato che hanno seminato nel tempo 
punti di incontro ed integrazione con altre associazioni e cittadini. 

Mentre la seconda fase si svolgerà domenica 24 settembre dalle 9.00 alle 12.00 presso Piazza Mario Rossani, dalla 
quale partiranno le squadre per la pulizia delle vie del Centro Storico e la bonifica di un incompatibile e diseducativo e 
indecoroso e malsano Tappeto di Mozziconi di sigaretta che riveste l’Area Gioco per Bambini.  

Per l’occasione saranno installati dei raccoglitori porta mozziconi, realizzati con materiale di riciclo, e dei cartelli 
informativi per sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti, sui danni e le conseguenze che queste tipologie di rifiuti, 
seppur di piccole dimensioni, hanno sull’ambiente e sulle sanzioni  

previste per i tanti incivili che violano un divieto diventato ormai vecchio (Legge 28 dicembre 2015, n. 221con 
introduzione degli articoli 232-bis e 232-ter, il cosiddetto Collegato Ambientale): 

Una gomma da masticare impiega circa 5 anni per biodegradarsi, un mozzicone di sigaretta circa 2 anni. (Fonte 
Legambiente) 

La Violazione del divieto di abbandono di piccoli rifiuti comporta una sanzione da 30 a 150 euro, mentre la violazione del 
divieto di abbandono di prodotti da fumo comporta una sanzione da 60 a 300 euro. 

La giornata di Pulizia ed Educazione Ambientale, cui parteciperanno energicamente gli amici delGruppo Scout 
Avventisti, iMigranti Minori  e diversiStudenti, si concluderà con un Trash Mob di denuncia e monito per scuotere le 
coscienze dei passanti: Ci Rifiutiamo!! 

In occasione di queste giornate di Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita, il Circolo Legambiente ha chiesto un 
contributo straordinario al Comune per la Sensibilizzazione ed Educazione Ambientale: diffondere il Reportage che 
sarà realizzato prima, durante e dopo queste Giornate di Pulizia, all’interno degli Istituti Scolastici, della Biblioteca e 
della Sala Consigliare. Quindi avviare un Tour Cassanese denominato “Mi Rifiuto”!!Un forte segnale da 
fotografare, diffondere e trasmettere alla comunità affinché siano evitati, prevenuti ed eventualmente repressi altri 
episodi di abbandono di rifiuti speciali. 

L’iniziativa è sostenuta da Legambiente Puglia e dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia che ha messo a disposizione 
gratuitamente i kit di pulizia (magliette, cappelli, guanti, buste).  

Si ringrazia il Comune di Cassano delle Murge per la pronta collaborazione e il patrocinio gratuito, e l’Azienda Murgia 
Servizi Ecologici S.r.l. per il fattivo supporto.  

Partecipare a "Puliamo il mondo" rappresenta un piccolo gesto di grande valore educativo che sensibilizza e rende 
consapevoli dell’importanza del proprio contributo sul fronte della tutela dell’Ambiente. 

Per questo invitiamo TUTTI i Cittadini di Cassano e dei Suoi Borghi, TUTTE le Associazioni e/o Gruppi di Cittadini, 
TUTTI gli ISTITUTI SCOLASTICI , TUTTO il Consiglio Comunale, Maggioranza e Opposizione, 

a PARTECIPARE ATTIVAMENTE!!  

 



Nasce l'Assistenza Civica: al via convenzione tra Polizia Locale e Nucl... https://www.andriaviva.it/notizie/nasce-il-servizio-di-assistenza-civica-...
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Da oggi fino a domenica 23 settembre 

"Roma contro Cartagine" a Canne della Battaglia: la storia vivente come attrazione turistica

Imperdibile weekend stile Guerra Punica

Living history. Storia vivente. Da oggi e fino a domenica, nell’area dei Sepolcreti a Canne della Battaglia, clou 
Giornate Europee del Patrimonio 2018, rivivrà “Roma contro Cartagine”,
del 216 avanti Cristo. Fu Annibale a scriverci la parola “fine” con la sua memorabile vittoria (dell’inferiore di numero ma 
geniale condottiero venuto da lontano) rispetto alla macchina da guerra dell’esercito consolare di Roma.

Da oggi, la parola “fine” andrà sostituita con “arrivederci”. Un saluto che 
valorizzazione di Canne della Battaglia in amb
Infatti, fra i numerosi e variegati appuntamenti del complessivo
questo imperdibile weekend stile Guerra Punica a fare della legge regionale varata a novembre 2011 (“Valorizzazione dei 
luoghi della Battaglia di Canne”) uno strumento finan
archeologico, Antiquarium ed aree connesse.
Frutto di un adattamento in chiave pugliese di una analoga legge adottata e vigente nella Regione Marche per la battaglia 
napoleonica di Tolentino (1815), è stato grazie alle sollecitazioni del
consigliere regionale Ruggiero Mennea (PD)
simbolica di appena 7.000 euro e adesso con uno stanziamento pari ad almeno 300.000 euro. Bella cifra che ha dato la 
possibilità, interagendo fra Comune di Barletta (proprietario dei suoli), Polo Museale della Puglia 
legato al Comune di Barletta per la convezione fi
comunale), Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per le attività di spettacolo che si concluderanno a fine settembre tra serate 
musicali, prosa ed arte varia. 
Il nostro Comitato, tradizionale soggetto di riferimento, ha visto giusto ed ha visto lontano. Infatti, a primavera 2016, abbiamo 
ospitato in un’anteprima per la stampa tenutasi a ridosso del presidio di accoglienza turistica nella Stazioncina sulla ferro
Barletta-Spinazzola. Dove i rievocatori dell’Associazione di studio e 
sapientemente illustrato quei concetti, quello stile, quelle discipline scientifiche di archeologia sperimentale, tutta quell
splendida “summa” di aria del III secolo avanti Cristo e dintorni oggi finalmente proposta e fatta respirare al più largo 
pubblico e soprattutto agli studenti. 
L’accordo preferenziale fra Comitato e Mos Maiorum
termine della prima conferenza didattica tenuta al personale in servizio ed ai soci dell’ANFI (Associazione Nazionale 
Finanzieri d’Italia). Il pacchetto didattico è stato poi offerto agli studenti di una classe del Liceo scientifico “Cafiero” 
quadro di un progetto alternanza scuola-lavoro denominato “Canne della Battaglia da un altro punto di vis(i)ta” e più 
recentemente nell’Associazione Atletica 2010 con una speciale lezione sull’uso del giavellotto (derivato in ambito sportivo e
olimpionico dal “pilum“ romano) comparando il gesto atletico di oggi con la muscolarità del legionario di allora.
Tutto questo bagaglio da oggi diventa disponibile a riconnettersi definitivamente a Canne della Battaglia divenendone non 
solo lo strumento didattico per eccellenza quanto il mo
dell’immaginabile. Oltre cinquanta saranno infatti i rievocatori che, piantate le tende del “contubernium” (l’accampamento) 
romano e dunque di quello antagonista cartaginese, saranno immersi e fa
vita militare e civile di quell’epoca. 
Già nelle future auspicabili edizioni si potrà così indicare una data fissa sul calendario (il 2 agosto, storico anniversario
straordinaria di Annibale) intorno alla quale far ruotare la programmazione sempre più allargata anche all’intero Territorio, la 
complessiva comunicazione turistica di ogni livello e dare così corpo turistico alla Storia vivente quale disciplina che racc
i fatti facendoli vivere in prima persona. 
Come accade ormai da un pezzo, sull’esempio del re
lustro rispetto a Canne della Battaglia. Ma con un pizzico di sale in più. Materia prima che, dalle nostre parti, a
Peccato essersene accorti soltanto adesso… Meglio tardi che mai.

"Roma contro Cartagine" a Canne della Battaglia: la storia vivente come attrazione turistica

 Eventi a Canne della Battaglia © nc

Imperdibile weekend stile Guerra Punica 

iving history. Storia vivente. Da oggi e fino a domenica, nell’area dei Sepolcreti a Canne della Battaglia, clou 
Giornate Europee del Patrimonio 2018, rivivrà “Roma contro Cartagine”, quel kolossal andato già in scena nell’estate 
del 216 avanti Cristo. Fu Annibale a scriverci la parola “fine” con la sua memorabile vittoria (dell’inferiore di numero ma 

condottiero venuto da lontano) rispetto alla macchina da guerra dell’esercito consolare di Roma.

Da oggi, la parola “fine” andrà sostituita con “arrivederci”. Un saluto che si lega sempre più strettamente alla 
valorizzazione di Canne della Battaglia in ambito italiano, europeo, internazionale. 

untamenti del complessivo palinsesto “D’estate a Canne della Battaglia”,
questo imperdibile weekend stile Guerra Punica a fare della legge regionale varata a novembre 2011 (“Valorizzazione dei 
luoghi della Battaglia di Canne”) uno strumento finanziario molto ben correlato alla vocazione annibalica del Parco 
archeologico, Antiquarium ed aree connesse. 
Frutto di un adattamento in chiave pugliese di una analoga legge adottata e vigente nella Regione Marche per la battaglia 

815), è stato grazie alle sollecitazioni del nostro Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia il 
consigliere regionale Ruggiero Mennea (PD) ha fatto sua l’idea portante, conducendola in porto prima con una dota iniziale 

desso con uno stanziamento pari ad almeno 300.000 euro. Bella cifra che ha dato la 
Comune di Barletta (proprietario dei suoli), Polo Museale della Puglia 

legato al Comune di Barletta per la convezione firmata a fine 2017, amministrazione Cascella e voto unanime del Consiglio 
comunale), Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per le attività di spettacolo che si concluderanno a fine settembre tra serate 

onale soggetto di riferimento, ha visto giusto ed ha visto lontano. Infatti, a primavera 2016, abbiamo 
ospitato in un’anteprima per la stampa tenutasi a ridosso del presidio di accoglienza turistica nella Stazioncina sulla ferro

e i rievocatori dell’Associazione di studio e ricostruzione storica “Mos Maiorum” di Roma
sapientemente illustrato quei concetti, quello stile, quelle discipline scientifiche di archeologia sperimentale, tutta quell

secolo avanti Cristo e dintorni oggi finalmente proposta e fatta respirare al più largo 

L’accordo preferenziale fra Comitato e Mos Maiorum fu siglato nel comando provinciale della Guardia di Finanza al 
rima conferenza didattica tenuta al personale in servizio ed ai soci dell’ANFI (Associazione Nazionale 

Finanzieri d’Italia). Il pacchetto didattico è stato poi offerto agli studenti di una classe del Liceo scientifico “Cafiero” 
lavoro denominato “Canne della Battaglia da un altro punto di vis(i)ta” e più 

recentemente nell’Associazione Atletica 2010 con una speciale lezione sull’uso del giavellotto (derivato in ambito sportivo e
parando il gesto atletico di oggi con la muscolarità del legionario di allora.

Tutto questo bagaglio da oggi diventa disponibile a riconnettersi definitivamente a Canne della Battaglia divenendone non 
solo lo strumento didattico per eccellenza quanto il motore di un’attrattività turistico-culturale molto più avanti 
dell’immaginabile. Oltre cinquanta saranno infatti i rievocatori che, piantate le tende del “contubernium” (l’accampamento) 
romano e dunque di quello antagonista cartaginese, saranno immersi e faranno immergere i visitatori nel clima dello stile di 

Già nelle future auspicabili edizioni si potrà così indicare una data fissa sul calendario (il 2 agosto, storico anniversario
rno alla quale far ruotare la programmazione sempre più allargata anche all’intero Territorio, la 

complessiva comunicazione turistica di ogni livello e dare così corpo turistico alla Storia vivente quale disciplina che racc

Come accade ormai da un pezzo, sull’esempio del re-enactment anglosassone, in vari siti italiani e stranieri. Anche di minore 
lustro rispetto a Canne della Battaglia. Ma con un pizzico di sale in più. Materia prima che, dalle nostre parti, a
Peccato essersene accorti soltanto adesso… Meglio tardi che mai. 

"Roma contro Cartagine" a Canne della Battaglia: la storia vivente come attrazione turistica 

Eventi a Canne della Battaglia © nc  

iving history. Storia vivente. Da oggi e fino a domenica, nell’area dei Sepolcreti a Canne della Battaglia, clou per le 
quel kolossal andato già in scena nell’estate 

del 216 avanti Cristo. Fu Annibale a scriverci la parola “fine” con la sua memorabile vittoria (dell’inferiore di numero ma 
condottiero venuto da lontano) rispetto alla macchina da guerra dell’esercito consolare di Roma. 

si lega sempre più strettamente alla 

palinsesto “D’estate a Canne della Battaglia”, è proprio 
questo imperdibile weekend stile Guerra Punica a fare della legge regionale varata a novembre 2011 (“Valorizzazione dei 

ziario molto ben correlato alla vocazione annibalica del Parco 

Frutto di un adattamento in chiave pugliese di una analoga legge adottata e vigente nella Regione Marche per la battaglia 
nostro Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia il 

ha fatto sua l’idea portante, conducendola in porto prima con una dota iniziale 
desso con uno stanziamento pari ad almeno 300.000 euro. Bella cifra che ha dato la 

Comune di Barletta (proprietario dei suoli), Polo Museale della Puglia (quale soggetto gestore 
rmata a fine 2017, amministrazione Cascella e voto unanime del Consiglio 

comunale), Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per le attività di spettacolo che si concluderanno a fine settembre tra serate 

onale soggetto di riferimento, ha visto giusto ed ha visto lontano. Infatti, a primavera 2016, abbiamo 
ospitato in un’anteprima per la stampa tenutasi a ridosso del presidio di accoglienza turistica nella Stazioncina sulla ferrovia 

ricostruzione storica “Mos Maiorum” di Roma  hanno 
sapientemente illustrato quei concetti, quello stile, quelle discipline scientifiche di archeologia sperimentale, tutta quella 

secolo avanti Cristo e dintorni oggi finalmente proposta e fatta respirare al più largo 

fu siglato nel comando provinciale della Guardia di Finanza al 
rima conferenza didattica tenuta al personale in servizio ed ai soci dell’ANFI (Associazione Nazionale 

Finanzieri d’Italia). Il pacchetto didattico è stato poi offerto agli studenti di una classe del Liceo scientifico “Cafiero” nel 
lavoro denominato “Canne della Battaglia da un altro punto di vis(i)ta” e più 

recentemente nell’Associazione Atletica 2010 con una speciale lezione sull’uso del giavellotto (derivato in ambito sportivo ed 
parando il gesto atletico di oggi con la muscolarità del legionario di allora. 

Tutto questo bagaglio da oggi diventa disponibile a riconnettersi definitivamente a Canne della Battaglia divenendone non 
culturale molto più avanti 

dell’immaginabile. Oltre cinquanta saranno infatti i rievocatori che, piantate le tende del “contubernium” (l’accampamento) 
ranno immergere i visitatori nel clima dello stile di 

Già nelle future auspicabili edizioni si potrà così indicare una data fissa sul calendario (il 2 agosto, storico anniversario della 
rno alla quale far ruotare la programmazione sempre più allargata anche all’intero Territorio, la 

complessiva comunicazione turistica di ogni livello e dare così corpo turistico alla Storia vivente quale disciplina che racconta 

enactment anglosassone, in vari siti italiani e stranieri. Anche di minore 
lustro rispetto a Canne della Battaglia. Ma con un pizzico di sale in più. Materia prima che, dalle nostre parti, abbonda. 



                                                  venerdì, 21  settembre 2018 
 

Vinella: "Valorizzazione Canne della Battaglia, bene le 
Giornate Europee del Patrimonio"  

L'intervento del Presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia 
 

 

Living history. Storia vivente. Da oggi e fino a domenica, nell’area dei Sepolcreti a Canne della Battaglia, clou per le Giornate 
Europee del Patrimonio 2018, rivivrà “Roma contro Cartagine”, quel kolossal andato già in scena nell’estate del 216 avanti Cristo. 
Fu Annibale a scriverci la parola “fine” con la sua memorabile vittoria (dell’inferiore di numero ma geniale condottiero venuto da 
lontano) rispetto alla macchina da guerra dell’esercito consolare di Roma. 
  
Da oggi, la parola “fine” andrà sostituita con “arrivederci”. Un saluto che si lega sempre più strettamente alla valorizzazione di 
Canne della Battaglia in ambito italiano, europeo, internazionale. 
  
Infatti, fra i numerosi e variegati appuntamenti del complessivo palinsesto “D’estate a Canne della Battaglia”, è proprio questo 
imperdibile weekend stile Guerra Punica a fare della legge regionale varata a novembre 2011 (“Valorizzazione dei luoghi della 
Battaglia di Canne”) uno strumento finanziario molto ben correlato alla vocazione annibalica del Parco archeologico, Antiquarium 
ed aree connesse. 
  
Frutto di un adattamento in chiave pugliese di una analoga legge adottata e vigente nella Regione Marche per la battaglia 
napoleonica di Tolentino (1815), è stato grazie alle sollecitazioni del nostro Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia il 
consigliere regionale Ruggiero Mennea (PD) ha fatto sua l’idea portante, conducendola in porto prima con una dota iniziale 
simbolica di appena 7.000 euro e adesso con uno stanziamento pari ad almeno 300.000 euro. Bella cifra che ha dato la possibilità, 
interagendo fra Comune di Barletta (proprietario dei suoli), Polo Museale della Puglia (quale soggetto gestore legato al Comune di 
Barletta per la convezione firmata a fine 2017, amministrazione Cascella e voto unanime del Consiglio comunale), Consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese per le attività di spettacolo che si concluderanno a fine settembre tra serate musicali, prosa ed arte varia. 
  
Il nostro Comitato, tradizionale soggetto di riferimento, ha visto giusto ed ha visto lontano. Infatti, a primavera 2016, abbiamo 
ospitato in un’anteprima per la stampa tenutasi a ridosso del presidio di accoglienza turistica nella Stazioncina sulla ferrovia 
Barletta-Spinazzola. Dove i rievocatori dell’Associazione di studio e ricostruzione storica “Mos Maiorum” di Roma hanno 
sapientemente illustrato quei concetti, quello stile, quelle discipline scientifiche di archeologia sperimentale, tutta quella splendida 
“summa” di aria del III secolo avanti Cristo e dintorni oggi finalmente proposta e fatta respirare al più largo pubblico e soprattutto 
agli studenti. 
  
L’accordo preferenziale fra Comitato e Mos Maiorum fu siglato nel comando provinciale della Guardia di Finanza al termine della 
prima conferenza didattica tenuta al personale in servizio ed ai soci dell’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia). Il 
pacchetto didattico è stato poi offerto agli studenti di una classe del Liceo scientifico “Cafiero” nel quadro di un progetto alternanza 
scuola-lavoro denominato “Canne della Battaglia da un altro punto di vis(i)ta” e più recentemente nell’Associazione Atletica 2010 
con una speciale lezione sull’uso del giavellotto (derivato in ambito sportivo ed olimpionico dal “pilum“ romano) comparando il 
gesto atletico di oggi con la muscolarità del legionario di allora. 
  
Tutto questo bagaglio da oggi diventa disponibile a riconnettersi definitivamente a Canne della Battaglia divenendone non solo lo 
strumento didattico per eccellenza quanto il motore di un’attrattività turistico-culturale molto più avanti dell’immaginabile. Oltre 
cinquanta saranno infatti i rievocatori che, piantate le tende del “contubernium” (l’accampamento) romano e dunque di quello 
antagonista cartaginese, saranno immersi e faranno immergere i visitatori nel clima dello stile di vita militare e civile di quell’epoca. 
  
Già nelle future auspicabili edizioni si potrà così indicare una data fissa sul calendario (il 2 agosto, storico anniversario della 
straordinaria di Annibale) intorno alla quale far ruotare la programmazione sempre più allargata anche all’intero Territorio, la 
complessiva comunicazione turistica di ogni livello e dare così corpo turistico alla Storia vivente quale disciplina che racconta i fatti 
facendoli vivere in prima persona. 
  
Come accade ormai da un pezzo, sull’esempio del re-enactment anglosassone, in vari siti italiani e stranieri. Anche di minore lustro 
rispetto a Canne della Battaglia. Ma con un pizzico di sale in più. Materia prima che, dalle nostre parti, abbonda. Peccato essersene 
accorti soltanto adesso… Meglio tardi che mai. 
 
 Nino Vinella, giornalista 
Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia 



Venerdì 21 settembre 2018VI I NORDBARESE PROVINCIA

TRANI L’APPUNTAMENTO È PER OGGI, ALLE ORE 17, PRESSO IL CENTRO JOBEL. COME PRESENTARE LE DOMANDE

Servizio civile, volontari per Xiao Yan
Incontro formativo per chiarimenti e approfondimenti sul bando

TRANIUna panoramica [foto Calvaresi]

l TRANI. La cooperativa Xiao
Yan, che seleziona 4 volontari per
il Servizio Civile 2018, organizza
un incontro formativo per quanti
volessero chiarimenti e approfon-
dimenti sul bando.

L’INCONTRO -
L’appuntamento è per oggi, ve-

nerdì 21 settembre, alle ore 17,
presso il Centro Jobel, in via G.
Di Vittorio n.60 a Trani.
Si tratta di un’importante op-

portunità per i ragazzi dai 18 ai

28 anni per poter conoscere le
attività previste dal progetto
“Gaia dove crescere è un’avven -
tura” e avere maggiore consape-
volezza sulla scelta di vivere que-
sta esperienza di volontariato.

LA SCADENZA -
Ricordiamo che c’è tempo fino

al 28 settembre per inviare la
propria candidatura indirizzata
direttamente alla Cooperativa
Xiao Yan secondo le seguenti mo-
dalità: con Posta Elettronica Cer-

tificata (PEC) - art. 16-bis, comma
5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2
- di cui è titolare l'interessato,
avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in for-
mato pdf, alla casella pec: po-
sta.xiaoyan@arubapec.it;
Opppure si può inviare a mezzo

"raccomandata A/R" indirizzata
a: cooperativa Xiao Yan Centro
giochi Gaia via Chiarelli,13 76125
Trani (BT); consegna a mano,
Centro giochi Gaia Via Chiarelli,
13 Trani.
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In Puglia nove piazze coinvolte 

 

Match It Now: parte da Piazza Garibaldi la terza edizione
Appuntamento ad Acquaviva delle Fonti, oggi, dalle 10 alle 19

Ha preso ufficialmente il via in Puglia, sabato 15 settembre con la tipizzazione in Piazza Notar Domenico a 
Gravina in Puglia (Ba), organizzata dal gruppo di lavoro ADMO della cittadina murgiana, la terza edizione di 
"Match it Now", settimana della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.
Anche quest'anno la "mobilizzazione" dei volontari 
una serie di Piazze, Corsi e Istituti scolastici per
sarà possibile ancheaccedere immediatamente al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro
Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).
Per l’evento annuale Match it Now, giunto quest'anno alla sua 3^ edizione, promosso da 
Trapianti , Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla 
Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, hanno concesso il patrocinio la Regione Puglia, la 
Provincia di Foggia, le Città di Bari, Taranto, Foggia e Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Altamura, 
Gravina in Puglia, Lecce e Taviano. 
“Ad un anno dal raggiungimento di importanti numeri, nel corso di Match it Now del 2017, anche per 
quest'anno ci aspettiamo un buon risultato e una buona partecipazione alla tipizzazione. Più alto è il numero 
dei tipizzati e più alta la possibilità di aiutare tutti gli ammalati in attesa di
Presidente Admo Puglia Onlus che poi continua
35 anni a farsi avanti e a venirci a trovare in Piazza. Noi vi aspettiamo”.
Come fare? Per “arruolarsi” come donatori
sottoporsi ad un colloquio con il personale medico; per concludere l’iter sarà richiesto un prelievo venoso. Un 
modo semplice ma molto immediato che lo scorso anno, ha consentito a migliaia di
nuovi potenziali donatori. Il dato regionale 2017 è di circa 400 nuovi iscritti al registro donatori di midollo 
osseo su un totale nazionale di 3700 circa.
Match it Now è un grande evento che coinvolgerà oltre 
impegnati negli eventi pugliesi a portare informazioni corrette sulla donazione di midollo osseo e cellule 
staminali emopoietiche. 

DATE E LUOGHI PROVINCIA DI BARI 

15 settembre 2018 - Gravina di Puglia (Ba)
21 settembre 2018 - Altamura (Ba) - 
Altamura (Ba) - c/o Chiesa San Domenico dalle 19 all
22 settembre 2018 - Acquaviva delle Fonti
Bari  - C.so Vittorio Emanuele (fronte Palazzo dell'Economia) dalle 9 alle 22
Tra le conferme dell’edizione 2018, il sostegno della 
“Match it now” sui campi di calcio in occasione della 
23 settembre): lo spot ufficiale della Settimana sarà proiettato sui maxi
striscione prima del fischio di inizio delle par

Per Match it Now, i monumenti delle Città coinvolte saranno illuminati.
A Bari sarà il palazzo della Provincia ad essere per l'occasione illuminato.
Il 22 a Bari in Corso Vittorio Emanuele, sarà presente Valeria Favorito, "sorella" di Fabrizio Frizzi

 I volontari ADMO © ADMO  

h It Now: parte da Piazza Garibaldi la terza edizione
Acquaviva delle Fonti, oggi, dalle 10 alle 19 

a preso ufficialmente il via in Puglia, sabato 15 settembre con la tipizzazione in Piazza Notar Domenico a 
glia (Ba), organizzata dal gruppo di lavoro ADMO della cittadina murgiana, la terza edizione di 

"Match it Now", settimana della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.
Anche quest'anno la "mobilizzazione" dei volontari Admo Puglia Onlus, toccherà da nord a sud della Puglia, 
una serie di Piazze, Corsi e Istituti scolastici per diffondere e promuovere la donazione di midollo osseo dove 

accedere immediatamente al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro
Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). 

, giunto quest'anno alla sua 3^ edizione, promosso da 
, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla 

ADMO e dalla Federazione ADOCES, hanno concesso il patrocinio la Regione Puglia, la 
Provincia di Foggia, le Città di Bari, Taranto, Foggia e Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Altamura, 

 
mportanti numeri, nel corso di Match it Now del 2017, anche per 

quest'anno ci aspettiamo un buon risultato e una buona partecipazione alla tipizzazione. Più alto è il numero 
dei tipizzati e più alta la possibilità di aiutare tutti gli ammalati in attesa di trapianto 

che poi continua "il mio invito a tutti quei ragazzi e quelle ragazze dai 18 ai 
35 anni a farsi avanti e a venirci a trovare in Piazza. Noi vi aspettiamo”. 

Per “arruolarsi” come donatori sarà sufficiente andare in una delle nostre piazze coinvolte e 
sottoporsi ad un colloquio con il personale medico; per concludere l’iter sarà richiesto un prelievo venoso. Un 
modo semplice ma molto immediato che lo scorso anno, ha consentito a migliaia di 
nuovi potenziali donatori. Il dato regionale 2017 è di circa 400 nuovi iscritti al registro donatori di midollo 
osseo su un totale nazionale di 3700 circa. 

è un grande evento che coinvolgerà oltre 150 fra volontari e sanitari adeguatamente preparati e 
impegnati negli eventi pugliesi a portare informazioni corrette sulla donazione di midollo osseo e cellule 

PROVINCIA DI BARI  

Gravina di Puglia (Ba) - Piazza Notar Domenico  
 c/o VII Regg.Bersaglieri dalle 8.30 alle 10.30

c/o Chiesa San Domenico dalle 19 alle 21 
Acquaviva delle Fonti (Ba) – Piazza Garibaldi dalle 10 alle 19

C.so Vittorio Emanuele (fronte Palazzo dell'Economia) dalle 9 alle 22 
Tra le conferme dell’edizione 2018, il sostegno della Lega Serie A TIM che consentirà la promozione di 

sui campi di calcio in occasione della V Giornata del Campionato 
23 settembre): lo spot ufficiale della Settimana sarà proiettato sui maxi-schermi degli stadi ed esposto uno 
striscione prima del fischio di inizio delle partite. 

Per Match it Now, i monumenti delle Città coinvolte saranno illuminati. 
A Bari sarà il palazzo della Provincia ad essere per l'occasione illuminato. 
Il 22 a Bari in Corso Vittorio Emanuele, sarà presente Valeria Favorito, "sorella" di Fabrizio Frizzi

h It Now: parte da Piazza Garibaldi la terza edizione 

a preso ufficialmente il via in Puglia, sabato 15 settembre con la tipizzazione in Piazza Notar Domenico a 
glia (Ba), organizzata dal gruppo di lavoro ADMO della cittadina murgiana, la terza edizione di 

"Match it Now", settimana della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.  
toccherà da nord a sud della Puglia, 

diffondere e promuovere la donazione di midollo osseo dove 
accedere immediatamente al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro 

, giunto quest'anno alla sua 3^ edizione, promosso da Centro Nazionale 
, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla 

ADMO e dalla Federazione ADOCES, hanno concesso il patrocinio la Regione Puglia, la 
Provincia di Foggia, le Città di Bari, Taranto, Foggia e Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Altamura, 

mportanti numeri, nel corso di Match it Now del 2017, anche per 
quest'anno ci aspettiamo un buon risultato e una buona partecipazione alla tipizzazione. Più alto è il numero 

trapianto afferma Maria Stea 
"il mio invito a tutti quei ragazzi e quelle ragazze dai 18 ai 

sarà sufficiente andare in una delle nostre piazze coinvolte e 
sottoporsi ad un colloquio con il personale medico; per concludere l’iter sarà richiesto un prelievo venoso. Un 

 giovani di iscriversi come 
nuovi potenziali donatori. Il dato regionale 2017 è di circa 400 nuovi iscritti al registro donatori di midollo 

e sanitari adeguatamente preparati e 
impegnati negli eventi pugliesi a portare informazioni corrette sulla donazione di midollo osseo e cellule 

c/o VII Regg.Bersaglieri dalle 8.30 alle 10.30 

Piazza Garibaldi dalle 10 alle 19 

che consentirà la promozione di 
V Giornata del Campionato (in programma il 21-22-

schermi degli stadi ed esposto uno 

Il 22 a Bari in Corso Vittorio Emanuele, sarà presente Valeria Favorito, "sorella" di Fabrizio Frizzi. 



 
22 settembre 2018  -  Di Alessia De Lucia

AVIS Music Night: note, arte, solidarietà
Piazza di Vagno, epicentro della vita giovanile coratina, si è vestita di rosso. Tra esibizioni di musicisti locali e 
live painting proiettati sul palco, l'evento ha riscaldato il cuore del paese in una fresca sera di fine estate

Si è svolta nella serata di ieri la seconda edizione dell’AVIS Music Night, in Piazza di Vagno a Corato. 
Una manifestazione ricca di stimoli ed energie che ha visto salire su di un p

Con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla più grande associazione di volontariato di sangue d’Italia, la 
serata di beneficenza è stata patrocinata dal Comune di Corato e promossa dalla sezione giovanile 
dell’AVIS Corato. Scendere in piazza per incentivare il ricambio generazionale di volontari che donino 
il sangue in maniera periodica e continua: questo l’intento primario raccontato dai promotori 
dell’iniziativa. 

Piazza di Vagno, epicentro della vita giovanile coratina, s
musicisti locali – quali Kaput Blue, I Paracadutisti in Borghese, I Petricor e Giada di Gennaro 
painting proiettati sul palco a cura di Frequenze Manuali, il duo di artiste coratine Fiorenza Procacci e 
Mariateresa Quercia, l’evento ha riscaldato il cuore del paese in una fresca sera di fine estate.

L’obiettivo primario era quello di avvicinare i giovani alla donazione del sangue. Infatti, scarseggia la 
presenza di volontari nella fascia d’età che va dai 
attraverso uno dei veicoli maggiormente privilegiati per comunicare coi ragazzi: la 
musica. Avvicinandosi allo stand informativo dell’AVIS è stato possibile acquistare dei ticket validi per 
una consumazione in alcune attività convenzionate della piazza.

La serata si è svolta, così, con lo scopo di creare un solido e stabile legame tra l’associazione e i giovani 
del territorio. Inoltre, valorizzare talentuosi ed emergenti artisti locali, creando momenti d
condivisione e intrattenimento, si è rivelata essere la chiave vincente della manifestazione.

Promuovere efficacemente la produzione artistica giovanile è possibile e quest’evento ne è stato un 
esempio valido e fruttuoso, svoltosi sotto il segno del
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Seconda edizione dell'AVIS Music Night

i è svolta nella serata di ieri la seconda edizione dell’AVIS Music Night, in Piazza di Vagno a Corato. 
Una manifestazione ricca di stimoli ed energie che ha visto salire su di un palco artisti e musicisti locali.

Con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla più grande associazione di volontariato di sangue d’Italia, la 
serata di beneficenza è stata patrocinata dal Comune di Corato e promossa dalla sezione giovanile 

Scendere in piazza per incentivare il ricambio generazionale di volontari che donino 
il sangue in maniera periodica e continua: questo l’intento primario raccontato dai promotori 

Piazza di Vagno, epicentro della vita giovanile coratina, si è così vestita di rosso. Tra esibizioni di 
quali Kaput Blue, I Paracadutisti in Borghese, I Petricor e Giada di Gennaro 

painting proiettati sul palco a cura di Frequenze Manuali, il duo di artiste coratine Fiorenza Procacci e 
Mariateresa Quercia, l’evento ha riscaldato il cuore del paese in una fresca sera di fine estate.

L’obiettivo primario era quello di avvicinare i giovani alla donazione del sangue. Infatti, scarseggia la 
presenza di volontari nella fascia d’età che va dai 18 ai 35 anni. Pertanto, l’intento è stato perseguito 
attraverso uno dei veicoli maggiormente privilegiati per comunicare coi ragazzi: la 

Avvicinandosi allo stand informativo dell’AVIS è stato possibile acquistare dei ticket validi per 
ione in alcune attività convenzionate della piazza. 

La serata si è svolta, così, con lo scopo di creare un solido e stabile legame tra l’associazione e i giovani 
del territorio. Inoltre, valorizzare talentuosi ed emergenti artisti locali, creando momenti d
condivisione e intrattenimento, si è rivelata essere la chiave vincente della manifestazione.

Promuovere efficacemente la produzione artistica giovanile è possibile e quest’evento ne è stato un 
esempio valido e fruttuoso, svoltosi sotto il segno della solidarietà. 
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i è così vestita di rosso. Tra esibizioni di 
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painting proiettati sul palco a cura di Frequenze Manuali, il duo di artiste coratine Fiorenza Procacci e 
Mariateresa Quercia, l’evento ha riscaldato il cuore del paese in una fresca sera di fine estate. 

L’obiettivo primario era quello di avvicinare i giovani alla donazione del sangue. Infatti, scarseggia la 
18 ai 35 anni. Pertanto, l’intento è stato perseguito 

attraverso uno dei veicoli maggiormente privilegiati per comunicare coi ragazzi: la 
Avvicinandosi allo stand informativo dell’AVIS è stato possibile acquistare dei ticket validi per 

La serata si è svolta, così, con lo scopo di creare un solido e stabile legame tra l’associazione e i giovani 
del territorio. Inoltre, valorizzare talentuosi ed emergenti artisti locali, creando momenti di sana 
condivisione e intrattenimento, si è rivelata essere la chiave vincente della manifestazione. 

Promuovere efficacemente la produzione artistica giovanile è possibile e quest’evento ne è stato un 
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Danneggiata dal fuoco la porta di ingresso
di un centro ascolto, probabile ritorsione

GIOIADELCOLLE APPICCATE LE FIAMME ALL’ESTERNO DELLA SEDE DEL «DAL SILENZIO ALLA PAROLA». INDAGANO I CC

FRANCO PETRELLI

l GIOIA DEL COLLE. Un attentato incendiario
si è verificato l’altra notte presso il Centro di
ascolto «Dal silenzio alla parola», in via Sannaz-
zaro, 15, dalle parti della stazione ferroviaria.
Ignoti piromani hanno dato fuoco alla porta d’in -
gresso e al citofono esterno della struttura, che
subito dopo appariva liquefatto dal calore e dalle
fiamme. I Carabinieri della Stazione cittadina,
coordinati dal comando Compagnia, avrebbero
ispezionato la sede dell’associazione alla ricerca
di elementi utili all’indagini.

Si tratta di una vicenda, a dir poco inquietante,
che mostrerebbe un delittuoso accanimento nei
confronti di questa associazione di volontariato.
Inaugurata il 7 novembre del 2007, attualmente
risulta impegnata su più fronti nelle varie sedi,
con l’obiettivo di aiutare chi è in difficoltà. Risulta
operativo sia un banco alimenti in via Di Vittorio,
e sia un banco indumenti in via Eva, ricordando la
mensa a via Orlando, uno sportello Alzheimer in
via Francescani Riformati. Non manca un dor-
mitorio, operativo a via Cimitero e un frequentato
poliambulatorio nella stessa struttura direziona-
le di via Sannazzaro. «Eppure - ha commentato la

presidente Rosanna D’Aprile - si sta cercando di
intimorire chi offre gratuitamente per diverse ore
una serie di servizi in queste strutture che nel
passato recente sono state gravate da ben sei furti.
Siamo arrivati al punto drammaticamente evi-
dente che chi fa del bene verso i meno fortunati e
gli indigenti nella loro non facile esistenza corre il
rischio di essere perseguitato».
Non ci sarebbero molti dubbi circa la natura

dolosa delle fiamme. Ma chi potrebbe risultare
interessato a frenare l’opera di aiuti del centro? E’
quanto cercheranno di capire le forze dell’ordine
con le indagini.



 

Scritto da La Redazione Sabato 22 Settembre 2018 17:42  

E' emergenza sangue al "Miulli". L'appello de "La Ginestra"   

 

 

Bisogna moltiplicare gli sforzi. La comunità cassanese è sempre pronta a donare e fare il proprio 
dovere, eppure quello che si sta facendo ancora non è abbastanza, si deve fare di più. A 
richiedercelo è la preoccupante situazione di emergenza sangue  che stiamo affrontando in questo 
momento. 

È per questo che La Ginestra si appella al senso civico di tutti i cittadini di Cassano e al loro buon 
cuore a cui richiede un ulteriore sforzo: quello di recarsi a donare al più presto. 

 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. 

Presso il centro trasfusionale del Miulli è possibile donare dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 

La Ginestra è a disposizione per ogni altra informazione al numero 331 5019521. 

Grazie! 

  

 



Riprendono le attività del Gruppo Scout Bisceglie https://www.bisceglieviva.it/notizie/riprendono-le-attivita-del-gruppo-...



 
Attualità di La Redazione  
Palo del colle domenica 23 settembre 2018

Appuntamenti da segnare 

Prossime date per le donazioni al centro Avis
Fra ottobre è dicembre in programma due incontri informativi e due giornate in 
cui sarà possibile donare il sangue a Palo

Nei prossimi mesi sono previste altre due giornate di 
dall’Avis di Palo del Colle. La prima data in calendario è quella del 
preceduta da un incontro dal titolo 
appuntamento, previsto alle ore 
del quale sarà possibile ottenere tutte le informazioni utili in merito alle donazioni.

Si potrà tornare a donare presso il centro Avis di Pal
il 2 dicembre. Anche in vista di questa giornata sarà organizzato, in data 
l’incontro “Donare Informati” alle ore 19:00 presso il Laboratorio Urbano Rigenera.

Per maggiori dettagli è possibile contattare l
palodelcolle.comunale@avis.it o al numero 335 562 7582.
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Prossime date per le donazioni al centro Avis
Fra ottobre è dicembre in programma due incontri informativi e due giornate in 
cui sarà possibile donare il sangue a Palo  

Donazione di sangue © n.c.

ei prossimi mesi sono previste altre due giornate di donazione del sangue
. La prima data in calendario è quella del 20 ottobre

preceduta da un incontro dal titolo “Donare Informati”, venerdì 12 ottobre
appuntamento, previsto alle ore 19:00 presso il Laboratorio Urbano Rigenera
del quale sarà possibile ottenere tutte le informazioni utili in merito alle donazioni.

Si potrà tornare a donare presso il centro Avis di Palo del Colle, in Via Grazia Murgolo 1
il 2 dicembre. Anche in vista di questa giornata sarà organizzato, in data 
l’incontro “Donare Informati” alle ore 19:00 presso il Laboratorio Urbano Rigenera.

Per maggiori dettagli è possibile contattare l’Avis all’indirizzo mail 
palodelcolle.comunale@avis.it o al numero 335 562 7582. 

Prossime date per le donazioni al centro Avis 
Fra ottobre è dicembre in programma due incontri informativi e due giornate in 

zione di sangue © n.c. 

donazione del sangue organizzate 
20 ottobre che sarà 

12 ottobre. Un 
Rigenera, in occasione 

del quale sarà possibile ottenere tutte le informazioni utili in merito alle donazioni. 

Via Grazia Murgolo 1, 
il 2 dicembre. Anche in vista di questa giornata sarà organizzato, in data 21 novembre, 
l’incontro “Donare Informati” alle ore 19:00 presso il Laboratorio Urbano Rigenera. 



 
Attualità di La Redazione  
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Il gesto di solidarietà 

L'AVS Onlus dona del materiale scolastico alle 
famiglie in difficoltà
I volontari AVS durante tutto l'anno provvedono alla distribuzione periodica d
di prima necessità 

 

Un volontario AVS dona il materiale scolastico ai bambini meno fortunati © n.c.

Anche quest’anno l’associazione 
distribuito nei giorni scorsi, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, 
materiale alle famiglie in difficoltà della città.

«Ormai da anni - fanno sapere i volontari 
situazioni difficili, penne, matite, colori, righelli, quaderni e tutto ciò di cui un bambino 
può aver bisogno per iniziare serenamente l'anno scolastico

Cerchiamo con queste iniziative di rendere l’inizio dell’anno scolastico meno duro per le 
famiglie molfettesi in difficoltà, tentando di limitare almeno in parte l’esoso costo del 
corredo scolastico che queste famiglie, con l’inizio del nuovo anno devono affrontare

Ma non finisce qui, infatti i volontari AVS durante tutto l'anno provvedono alla 
distribuzione periodica di generi di prima necessità come pasta, latte, olio, tonno, biscotti, 
ecc. sostenendo circa 20 famiglie molfettesi in forte difficoltà socioeconomica. 
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Un volontario AVS dona il materiale scolastico ai bambini meno fortunati © n.c.

nche quest’anno l’associazione “AVS Onlus” , una tra le realtà più attive sul territorio, ha 
distribuito nei giorni scorsi, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, 
materiale alle famiglie in difficoltà della città. 
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attive sul territorio, ha 
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Cerchiamo con queste iniziative di rendere l’inizio dell’anno scolastico meno duro per le 
esi in difficoltà, tentando di limitare almeno in parte l’esoso costo del 
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Ma non finisce qui, infatti i volontari AVS durante tutto l'anno provvedono alla 
periodica di generi di prima necessità come pasta, latte, olio, tonno, biscotti, 

ecc. sostenendo circa 20 famiglie molfettesi in forte difficoltà socioeconomica.  



Trani: Puliamo il mondo, volontari in azione in zona Boccadoro e nella... https://www.traniviva.it/notizie/puliamo-il-mondo-volontari-in-azione-...



 
Attualità di La Redazione  
Cassano domenica 23 settembre 2018 

Legambiente con la fascia nera al braccio in segno di 
protesta per gli alberi abbattuti
I volontari del circolo ambientalista la indosseranno per protesta contro
Medio nel corso di "Puliamo il mondo" che si terrà a Cassano sabato 29 settembre

Una fascia nera in segno di lutto la indosseranno i volontari di Lega
il Mondo" - la tradizionale manifestazione ecologista che si tiene ogni anno in tutta Italia 
contro il taglio degli alberi deciso dall'amministrazione Di Medio nell'ambito della riqualificazione del 
quartiere Sacro Cuore. Decine di alberi abbattuti: una immagine perfetta, secondo molti, della scarsa, se 
non nulla, attenzione all'ambiente e al tema della qualità della vita della sindaca e della sua 
amministrazione. 

«Come Legambiente - si legge in un comu
la scarsa considerazione ricevuta dall’Amministrazione Comunale che non ha ancora risposto al nostro 
quesito in merito al perché del drastico abbattimento degli alberi in zona Sacro Cuore. Un 
di cui contestiamo fortemente le modalità e i tempi con i quali si è svolta. Innanzitutto è mancata una 
informazione più precisa e anticipata rispetto all’esecuzione dell’intervento, in particolare per i cittadini 
delle zone direttamente coinvolte da un impatto di questo tipo ma anche per quelle associazioni ambientali 
che da anni collaborano con lo stesso Comune, al di là dei colori politici del momento, in termini di 
iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale.
 
Vorremmo capire meglio perché, e, in funzione di quali obiettivi
quartiere sono previste essenze arboree sostitutive lungo queste strade urbane, senza dimenticare il Pino 
abbattuto in piazza Dante a cui non ha fatto segui
di moderazione del traffico, ancora prive di verde.
 
Le alberature urbane - dichiara Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano 
ambientale e paesaggistica e non un optiona
disinvoltura, in un’ottica prettamente ingegneristica e architettonica o in funzione di richieste o proteste 
che non tengono conto di un interesse generale per la difesa della salute e della qualità della vita
città nel suo insieme. 
 
Eppure gli alberi convivono con l'uomo da sempre ma, in questa particolare fase storica, sembrano porre 
problemi alla vita cittadina per la sicurezza, per le radici o per la caduta di foglie e semi, di cui qualche 
cittadino sempre si lamenta. Problemi comuni a molte città che possono e devono essere risolti con i 
necessari accorgimenti e le opportune risorse per le potature e la manutenzione dei marciapiedì. Del resto 
se in tutte le vie in cui le alberature creano problemi si d
rimarrebbe ben poco verde. 

In merito alle voci, certamente infondate, di un Pericolo Verde causa di allergie 
rispondiamo citando un recente studio pubblicato a giugno 2016 sulla rivista Env
svolto dall’Istituto Mario Negri di Milano secondo cui asma e allergie aumentano con l'inquinamento e 
quindi non certo con gli alberi che al contrario sono in diminuzione. Pertanto il vero pericolo è di colore 
grigio e cioè lo smog che, purtroppo, non si elimina con le motoseghe.

Non riuscendo dunque, a comprendere questa florofobia o alberofobia e in attesa di un tempestivo 
riscontro comunale, vi diamo appuntamento alla nostra VI edizione di Puliamo Cassano 
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rispondiamo citando un recente studio pubblicato a giugno 2016 sulla rivista Env
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Non riuscendo dunque, a comprendere questa florofobia o alberofobia e in attesa di un tempestivo 
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siamo molto delusi e rammaricati per 
la scarsa considerazione ricevuta dall’Amministrazione Comunale che non ha ancora risposto al nostro 
quesito in merito al perché del drastico abbattimento degli alberi in zona Sacro Cuore. Un azione estrema 
di cui contestiamo fortemente le modalità e i tempi con i quali si è svolta. Innanzitutto è mancata una 
informazione più precisa e anticipata rispetto all’esecuzione dell’intervento, in particolare per i cittadini 

nvolte da un impatto di questo tipo ma anche per quelle associazioni ambientali 
che da anni collaborano con lo stesso Comune, al di là dei colori politici del momento, in termini di 

se nel progetto di riqualificazione del 
quartiere sono previste essenze arboree sostitutive lungo queste strade urbane, senza dimenticare il Pino 

to alcuna nuova messa a dimora o le due nuove rotatorie 

dichiara Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano - sono un opzione 
amente ornamentale a cui si può rinunciare con 

disinvoltura, in un’ottica prettamente ingegneristica e architettonica o in funzione di richieste o proteste 
che non tengono conto di un interesse generale per la difesa della salute e della qualità della vita della 

Eppure gli alberi convivono con l'uomo da sempre ma, in questa particolare fase storica, sembrano porre 
problemi alla vita cittadina per la sicurezza, per le radici o per la caduta di foglie e semi, di cui qualche 

mpre si lamenta. Problemi comuni a molte città che possono e devono essere risolti con i 
necessari accorgimenti e le opportune risorse per le potature e la manutenzione dei marciapiedì. Del resto 

ovesse intervenire drasticamente con il taglio 

In merito alle voci, certamente infondate, di un Pericolo Verde causa di allergie -continua Molinari- 
rispondiamo citando un recente studio pubblicato a giugno 2016 sulla rivista Environmental Research e 
svolto dall’Istituto Mario Negri di Milano secondo cui asma e allergie aumentano con l'inquinamento e 
quindi non certo con gli alberi che al contrario sono in diminuzione. Pertanto il vero pericolo è di colore 

Non riuscendo dunque, a comprendere questa florofobia o alberofobia e in attesa di un tempestivo 
riscontro comunale, vi diamo appuntamento alla nostra VI edizione di Puliamo Cassano - Alta Murgia  



 
Pulita che si svolgerà Sabato 29 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in fondo a Viale della Repubblica 
nei pressi dell’Ex Cava. 

 
Il tema scelto per questa edizione 2018 è l’abbattimento costruttivo delle barriere culturali e sociali.  
Infatti l’attività di Puliamo il mondo può essere un ottimo trampolino di lancio per l’adozione di politiche 
di inclusione sociale in cui tutti i cittadini siano attori partecipi e non solo spettatori dei cambiamenti in 
atto.Motivo per cui come Legambiente Cassano abbiamo avviato da diverso tempo un’importante 
collaborazione con il centro SPRAR (Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati) presente sul territorio. 

E così “Puliamo il Mondo” diventa un’opportunità, semplice e naturale, per ripulire molti pregiudizi e 
conoscere questi ragazzi con cui iniziare, tutti insieme, una partita contro le discriminazioni, mettendo in 
campo la lingua universale dell’amicizia. 
Perché il volontariato ambientale ed il recupero della bellezza, possono essere utili all’integrazione, 
infondo “tutto il mondo è paese”. 

Pertanto la cittadinanza, le associazioni, gli istituti scolastici e sopratutto il Consiglio Comunale Tutto, 
sono invitati a partecipare, fianco a fianco, per dare un segnale forte contro l’incuria e la mancanza di 
senso civico. 
Possono partecipare tutti, compresi bambini. Puliamo il mondo infatti rientra tra le manifestazioni 
riconosciute dal MIUR in quanto è un’attività educativa a tutti gli effetti. 

Insomma, Legambiente Cassano vi dà appuntamento per sabato 29 Settembre alle ore 9.00 sul piazzale in 
fondo a Viale della Repubblica, nei pressi dell’ex Cava (incrocio con Via Coppi Fausto) per il consueto 
briefing e la distribuzione dei kit di pulizia per adulti e per bambini. La tipologia di rifiuti che verranno 
rimossi è di varia natura e consistenza. L’area scelta pur essendo molto bella è già stata oggetto di 
bonifica nel 2016 ma è nuovamente ricca di “scheletri nell’armadio”.  

La conclusione dei lavori è prevista al massimo per le ore 12.00. 

L’iniziativa è sostenuta dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia che ha messo a disposizione gratuitamente i 
kit di pulizia (magliette, cappelli, guanti, buste). 

Si ringrazia anche il Comune di Cassano delle Murge per il patrocinio gratuito. 

Chiunque voglia condividere sui social il proprio Puliamo il Mondo può utilizzare l’hashtag 
#PuliamoCassano lanciato lo scorso anno sulla pagina Facebook “Legambiente – Cassano delle Murge”. 
Puliamo il mondo dai pregiudizi» 
 



 

 23 settembre 2018 da Legambiente Cassano delle Murge

Sabato 29 settembre torna Puliamo Cassano 
I volontari indosseranno una fascia nera al braccio in segno di protesta contro gli alberi abbattuti

i punti in cui sorgevano gli alberi abbattuti al quartiere Sacro Cuore (foto da comunicato stampa)

Necessario un Piano del Verde e Consulta per l’Ambient
solo di marciapiedi e di strade per le auto

Come Legambiente siamo molto delusi e rammaricati per la scarsa considerazione ricevuta 
dall’Amministrazione Comunale che non ha ancora risposto al 
abbattimento degli alberi in zona Sacro Cuore
i tempi con i quali si è svolta. Innanzitutto è mancata una informazione più precisa e anticipata rispetto 
all’esecuzione dell’intervento, in particolare per i cittadini delle zone direttamente coinvolte da un impa
questo tipo ma anche per quelle associazioni ambientali che da anni collaborano con lo stesso Comune, al di là 
dei colori politici del momento, in termini di iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale.

Vorremmo capire meglio perché, e, in funzione di quali obiettivi… se nel progetto di riqualificazione del 
quartiere sono previste essenze arboree sostitutive lungo queste strade urbane, senza dimenticare il 
abbattuto in piazza Dante a cui non ha fatto seguito alcuna nuova messa a dimora o le due nuove rotatorie di 
moderazione del traffico, ancora prive di 

Le alberature urbane – dichiara Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano
ambientale e paesaggistica e non un optional
un’ottica prettamente ingegneristica e architettonica o in funzione di richieste o proteste che non tengono conto 
di un interesse generale per la difesa della salute e della qualità della vita della città nel suo insieme.

Eppure gli alberi convivono con l’uomo da sempre ma, in questa particol
problemi alla vita cittadina per la sicurezza, per le radici o per la caduta di foglie e semi, di cui qualche cittadino 
sempre si lamenta. Problemi comuni a molte città che possono e devono essere risolti con i necessari 
accorgimenti e le opportune risorse per le potature e la manutenzione dei marciapiedì. Del resto se in tutte le vie 
in cui le alberature creano problemi si dovesse intervenire drasticamente con il taglio rimarrebbe ben poco verde.

In merito alle voci, certamente infondate, di un Pericolo Verde causa di allergie 
rispondiamo citando un recente studio pubblicato a giugno 2016 sulla rivista Environmental Research e svolto 
dall’Istituto Mario Negri di Milano secondo cui asma e allergie aument

Legambiente Cassano delle Murge 

bre torna Puliamo Cassano – Alta Murgia Pulita. 
I volontari indosseranno una fascia nera al braccio in segno di protesta contro gli alberi abbattuti

 

i punti in cui sorgevano gli alberi abbattuti al quartiere Sacro Cuore (foto da comunicato stampa)

Necessario un Piano del Verde e Consulta per l’Ambiente a tutela della qualità della vita urbana, che non è fatta 
solo di marciapiedi e di strade per le auto. 

siamo molto delusi e rammaricati per la scarsa considerazione ricevuta 
dall’Amministrazione Comunale che non ha ancora risposto al nostro quesito in merito al perché del drastico 
abbattimento degli alberi in zona Sacro Cuore. Un azione estrema di cui contestiamo fortemente le modalità e 
i tempi con i quali si è svolta. Innanzitutto è mancata una informazione più precisa e anticipata rispetto 
all’esecuzione dell’intervento, in particolare per i cittadini delle zone direttamente coinvolte da un impa
questo tipo ma anche per quelle associazioni ambientali che da anni collaborano con lo stesso Comune, al di là 
dei colori politici del momento, in termini di iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale.

perché, e, in funzione di quali obiettivi… se nel progetto di riqualificazione del 
quartiere sono previste essenze arboree sostitutive lungo queste strade urbane, senza dimenticare il 

a cui non ha fatto seguito alcuna nuova messa a dimora o le due nuove rotatorie di 
moderazione del traffico, ancora prive di verde. 

dichiara Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano
optional puramente ornamentale a cui si può rinunciare con disinvoltura, in 
e architettonica o in funzione di richieste o proteste che non tengono conto 

di un interesse generale per la difesa della salute e della qualità della vita della città nel suo insieme.

Eppure gli alberi convivono con l’uomo da sempre ma, in questa particolare fase storica, sembrano porre 
problemi alla vita cittadina per la sicurezza, per le radici o per la caduta di foglie e semi, di cui qualche cittadino 
sempre si lamenta. Problemi comuni a molte città che possono e devono essere risolti con i necessari 

corgimenti e le opportune risorse per le potature e la manutenzione dei marciapiedì. Del resto se in tutte le vie 
in cui le alberature creano problemi si dovesse intervenire drasticamente con il taglio rimarrebbe ben poco verde.

ente infondate, di un Pericolo Verde causa di allergie 
rispondiamo citando un recente studio pubblicato a giugno 2016 sulla rivista Environmental Research e svolto 
dall’Istituto Mario Negri di Milano secondo cui asma e allergie aumentano con l’inquinamento e quindi non 

Alta Murgia Pulita.  
I volontari indosseranno una fascia nera al braccio in segno di protesta contro gli alberi abbattuti 

i punti in cui sorgevano gli alberi abbattuti al quartiere Sacro Cuore (foto da comunicato stampa) 

e a tutela della qualità della vita urbana, che non è fatta 

siamo molto delusi e rammaricati per la scarsa considerazione ricevuta 
nostro quesito in merito al perché del drastico 

cui contestiamo fortemente le modalità e 
i tempi con i quali si è svolta. Innanzitutto è mancata una informazione più precisa e anticipata rispetto 
all’esecuzione dell’intervento, in particolare per i cittadini delle zone direttamente coinvolte da un impatto di 
questo tipo ma anche per quelle associazioni ambientali che da anni collaborano con lo stesso Comune, al di là 
dei colori politici del momento, in termini di iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale. 

perché, e, in funzione di quali obiettivi… se nel progetto di riqualificazione del 
quartiere sono previste essenze arboree sostitutive lungo queste strade urbane, senza dimenticare il Pino 

a cui non ha fatto seguito alcuna nuova messa a dimora o le due nuove rotatorie di 

dichiara Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano – sono un’opzione 
puramente ornamentale a cui si può rinunciare con disinvoltura, in 

e architettonica o in funzione di richieste o proteste che non tengono conto 
di un interesse generale per la difesa della salute e della qualità della vita della città nel suo insieme. 

are fase storica, sembrano porre 
problemi alla vita cittadina per la sicurezza, per le radici o per la caduta di foglie e semi, di cui qualche cittadino 
sempre si lamenta. Problemi comuni a molte città che possono e devono essere risolti con i necessari 

corgimenti e le opportune risorse per le potature e la manutenzione dei marciapiedì. Del resto se in tutte le vie 
in cui le alberature creano problemi si dovesse intervenire drasticamente con il taglio rimarrebbe ben poco verde. 

ente infondate, di un Pericolo Verde causa di allergie – continua Molinari – 
rispondiamo citando un recente studio pubblicato a giugno 2016 sulla rivista Environmental Research e svolto 

ano con l’inquinamento e quindi non 



certo con gli alberi che al contrario sono in diminuzione. Pertanto il vero pericolo è di colore grigio e cioè lo 
smog che, purtroppo, non si elimina con le motoseghe. 

Non riuscendo dunque, a comprendere questa florofobia o alberofobia e in attesa di un tempestivo riscontro 
comunale, vi diamo appuntamento alla nostra VI edizione di Puliamo Cassano – Alta Murgia Pulita che si 
svolgerà sabato 29 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in fondo a Viale della Repubblica nei pressi 
dell’Ex Cava. 

Il tema scelto per questa edizione 2018 è l’abbattimento costruttivo delle barriere culturali e sociali. Infatti 
l’attività di Puliamo il mondo può essere un ottimo trampolino di lancio per l’adozione di politiche di inclusione 
sociale in cui tutti i cittadini siano attori partecipi e non solo spettatori dei cambiamenti in atto. 

Motivo per cui come Legambiente Cassano abbiamo avviato da diverso tempo un’importante collaborazione 
con il centro SPRAR (Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) presente sul 
territorio. 

E così “Puliamo il Mondo” diventa un’opportunità, semplice e naturale, per ripulire molti pregiudizi e conoscere 
questi ragazzi con cui iniziare, tutti insieme, una partita contro le discriminazioni, mettendo in campo la lingua 
universale dell’amicizia. 

Perché il volontariato ambientale ed il recupero della bellezza, possono essere utili all’integrazione, infondo 
“ tutto il mondo è paese”. 

Pertanto la cittadinanza, le associazioni, gli istituti scolastici e sopratutto il Consiglio Comunale Tutto, 
sono invitati a partecipare, fianco a fianco, per dare un segnale forte contro l’incuria e la mancanza di 
senso civico. 

Possono partecipare tutti, compresi bambini. Puliamo il mondo infatti rientra tra le manifestazioni 
riconosciute dal MIUR in quanto è un’attività educativa a tutti gli effetti. 

Insomma, Legambiente Cassano vi dà appuntamento per sabato 29 Settembre alle ore 9.00 sul piazzale in fondo 
a Viale della Repubblica, nei pressi dell’ex Cava (incrocio con Via Coppi Fausto) per il consueto briefing e la 
distribuzione dei kit di pulizia per adulti e per bambini. La tipologia di rifiuti che verranno rimossi è di varia 
natura e consistenza. L’area scelta pur essendo molto bella è già stata oggetto di bonifica nel 2016 ma è 
nuovamente ricca di “scheletri nell’armadio”. 

La conclusione dei lavori è prevista al massimo per le ore 12.00. 

L’iniziativa è sostenuta dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia che ha messo a disposizione gratuitamente i kit 
di pulizia (magliette, cappelli, guanti, buste). 

Si ringrazia anche il Comune di Cassano delle Murge per il patrocinio gratuito. 

Chiunque voglia condividere sui social il proprio Puliamo il Mondo può utilizzare l’hashtag #PuliamoCassano 
lanciato lo scorso anno sulla pagina Facebook “Legambiente – Cassano delle Murge”. 

… PULIAMO IL MONDO DAI PREGIUDIZI…  

 



OSTIENICI 

Redazione Canale 189 24 settembre 2018 Attualità, Bari, NOTIZIE  

ANFFAS ONLUS PUGLIA E BASILICATA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PUGLIESI 

Riceviamo e pubblichiamo. 

  
 
“ANFFAS ONLUS PUGLIA E BASILICATA fa appello a tutte le famiglie pugliesi con persone con disabilità 
gravi di età compresa tra i 18 e 64 anni, per informarle che, a partire da lunedì 24 settembre 2018, sarà possibile 
presentare domanda per ottenere finanziamenti per il Piano operativo per il “Dopo di Noi”. Le Azioni finanziate 
sono le seguenti: 
Azione A: Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la 
deistituzionalizzazione 
Azione B: Interventi di supporto alla domiciliarità presso abitazione di origine, gruppi appartamento o soluzioni 
di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. 
Possono presentare istanza di finanziamento le persone con disabilità grave senza il necessario supporto 
familiare, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso: 
¬ certificazione di handicap o di invalidità civile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. n. 104/92; 
¬ residenza in Puglia da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso; 
¬ con nuclei familiari “fragili”: in quanto mancanti di entrambi i genitori o parenti prossimi (fratelli e sorelle) o 
perché gli stessi non siano in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale e familiare, nonché in vista del 
venir meno del sostegno familiare; 
¬ di un’età compresa tra i 18 e i 64 anni; 
¬ presenza di accertate potenzialità di autonomia e capacità di autodeterminazione, per l’avvio di un percorso 
di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di 
autonomia possibile, con la libera scelta della persona con disabilità stessa; 
¬ non essere beneficiari di Pro.V.I individuale linea A e B (Avviso pubblico 2016); 
¬ non avere in corso percorsi assistenziali individualizzati sostenuti con Assegni di Cura. 

Visto il ruolo decisivo di Anffas e della Fondazione Nazionale Anffas Dopo di NOI nella costruzione della 
Legge 112/2016, Anffas Onlus Puglia e Basilicata oltre che garantire una informazione capillare sul territorio 
regionale attraverso le sue sedi, offre il suo supporto nella presentazione delle istanze delle persone con 
disabilità e/o dei loro familiari.” 

ANFFAS ONLUS PUGLIA E BASILICATA: sede operativa Anffas Onlus Ginosa, C.da Madonna d’Attoli, 
Via degli Ulivi, km 11.600 
e-mail: anffaspuglia@anffaspuglia.it 
cell. 388/9304299 



Dopo  aver  completato  la  rassegna

“L’estate del quartiere stadio 2018” l’Auser

di  Trani  sta  predisponendo  il  nuovo

programma che la vedrà impegnata entro

fine anno.

Nel frattempo vi ricorda che con gradualità

stanno ripartendo i  consueti  laboratori,  in

particolare:

-lunedì e giovedì dalle 17 alle 19 presso Villa Guastamacchia gruppo di canto e coro

-martedì dalle 17 alle 19.30 presso l’ex ospedaletto, in collaborazione con il Centro di

salute mentale dell’Asl Bt, corso di sartoria sociale

-venerdì dalle 17 alle 19.30 presso Villa Guastamaccia: recitazione con il gruppo teatrale

-sabato dalle 17 alle 20 presso Villa Guastamacchia: feste da ballo

-dal  lunedì  al  sabato  dalle  9.30  alle  11.30  presso  Villa  Guastamacchia:  ginnastica

leggera.

Tutti i laboratori sono gratuiti e riservate a persone over 60.

Se  siete  interessati  alle  attività  vi  aspettiamo  presso  il  centro  Guastamacchia,  via

Annibale  Di  Francia  47 oppure telefonate  al  366 3639682 (risponde Antonio),  email

ausertrani@libero.it.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Villa Guastamacchia, riprendono oggi le attività dell'Auser di Trani - R... http://www.radiobombo.it/notizie/80877/villa-guastamacchia-riprendo...
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L’Auser Turi protagonista del 'Meeting del Volontariato'   

 

 

Il 16 settembre si è concluso il Meeting del Volontariato, organizzato dal CSV San Nicola di Bari. 
Giunto alla sua undicesima edizione, l'evento si presenta come una tappa obbligata per il variegato 
mondo del volontariato, diventando una vetrina dell'operato delle tantissime associazioni che ogni 
giorno donano tempo ed energie alla collettività. 

Quest'anno il Meeting si è svolto nella splendida cornice della Fiera del Levante, dove oltre 140 
associazioni no profit si sono ritrovate sotto lo slogan "Fieri di esserci! Volontari del cambiamento", 
dando vita ad un fitto programma di convegni, dibattiti e spazi ricreativi e culturali . 

Non poteva mancare all'appuntamento l’Auser di Turi, da sempre impegnata nel rilancio di una 
progettualità culturale che punti alla costruzione di una società fondata sui valori della reciprocità, 
del dono e della fiducia. 

Il presidente Antonio Conte, accompagnato da una nutrita delegazione di soci, ha avuto modo di 
illustrare alle migliaia di persone che hanno visitato il padiglione 18, dedicato alle Onlus, il progetto 
dell’invecchiamento attivo e in buona salute, che si concretizza in primis nell'impegno degli anziani 
nel sociale al fine di migliorare la qualità della vita dell'intera comunità. 

L'associazione turese ha colto l'occasione per esporre e promuovere i corsi e i laboratori che i 
docenti volontari svolgeranno durante l'anno accademico 2018-2019. E tra le attività in programma, 
quella che sicuramente appassiona di più le Signore dell'Auser è la pratica del ballo. A darne 
dimostrazione pratica ci ha pensato il maestro Stefano Lattarulo, uno dei docenti in forza 
all'associazione turese: insieme alle Socie Auser ha presentato un'esibizione di balli di gruppo, che 
alla fine ha coinvolto anche i visitatori presenti. 

Ancora una volta l'Auser Turi si è distinta per la voglia e la capacità di mettersi in gioco, 
rappresentando il mondo del volontariato turese nella sua versione più autentica; quella che, anche 
quando si spengono i riflettori, continua a lavorare, giorno dopo giorno, per migliorare la realtà che 
ci circonda. 

 



 
24-09-18 

 
Andria: incendio sulla complanare Autostrada 
e SS 170, intervento delle Guardie Federiciane 

 

Il Presidente Provinciale & Responsabile del Nucleo delle GPGV IVEA Prof. Francesco 

Martiradonna comunica che domenica pomeriggio 23 settembre, all’ufficio di segreteria della 

Federiciana una chiamata telefonica da parte della SOUP denunciava un incendio in atto nei pressi 

della complanare dell’Autostrada e della SS 170, direzione Andria Barletta. 

Gli operatori del Nucleo delle GPGV IVEA arrivano sul luogo indicato alle ore 17,35. Qui vi era 

già il Ten. Canzio insieme ad un Brigadiere della Polizia Municipale intenti a regolare la sicurezza 

di viabilità del traffico durante lo spegnimento dell’incendio. 

Le attività di spegnimento AIB  sulle due complanari sono terminate alle ore 18:30 circa. Terminate 

le operazioni di bonifica, il presidente Martiradonna avvisa la SOUP per segnalare lo spegnimento 

comunicando le coordinate del posto. Terminato il lavoro le guardie Federiciane sono rientrate nella 

loro sede provvisoria sita in Viale Gramsci ad Andria.  
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FIDAS - Raccolta straordinaria di sangue 

 
Domenica 30 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, la FIDAS organizza, presso la propria 
sede di via Dei Mille n. 29, in considerazione dell’appello lanciato dal dottor Ostuni, 
dirigente del Servizio di Riferimento dei Centri Trasfusionali, una raccolta straordinaria di 
sangue per far fronte alle gravi urgenze mediche e chirurgiche non solo della nostra ASL, 
ma di tutte le strutture sanitarie regionali, anche private, che si rivolgono ai Servizi 
Trasfusionali della Regione Puglia. 

La FIDAS di Castellana-Grotte invita caldamente, soci e non soci, ad accogliere l'appello 
per compiere un atto di grande solidarietà umana e senso civico, recandosi presso la sede, 
dove sosterà l’Autoemoteca ASL con l’equipe medico-infermieristica dell’Ospedale “S. 
Maria degli Angeli di Putignano”. 

Assumere una leggera colazione con caffè, the, succo di frutta, fette biscottate con 
marmellata e frutta fresca, evitando espressamente latte e derivati, è la migliore condizione 
per donare. Presentarsi con un documento di identità e tessera FIDAS. 

Si invitano i donatori a prenotare la propria donazione ai numeri Tel. 392.6487555 – 
329.6012553 - 333.4248064 – 331.6260287. 
C’e sempre bisogno di sangue, dona il Sangue, condividi la vita!    
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ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA

Tutti in festa per San Vincenzo de’Paoli
incontri con la comunità parrocchiale
n «I numerosi volontari - spiega don Alessandro Fa-
rano, parroco di Santa Chiara - che prestano il loro
servizio gratuito e con spirito evangelico le Caritas
parrocchiali della città di Trani, in occasione della
memoria liturgica di San Vincenzo de’ Paoli, apostolo
della carità, si incontrano dal 24 al 27 settembre alle
ore 19.00 nella Parrocchia di Santa Chiara per ce-
lebrare il triduo di preghiera e la festa di colui che ha
ispirato tale missione ormai diventata di vitale im-
portanza per ogni comunità parrocchiale.
I volontari saranno guidati dal direttore della Caritas
diocesana il sacerdote don Raffaele Sarno e dalle Suore
Figlie della Carità che operano ormai da oltre un se-
colo nella Città.
Un momento significativo si vivrà oggi, lunedì 24 set-
tembre, alle ore 20, quando nell’aula multimediale
“Santi Agnese e Paolo”ubicata nella stessa parrocchia
di Santa Chiara, il sacerdote don Mimmo Gramegna,
illustrerà ai presenti il grande e prezioso progetto cit-
tadino che ormai è giunto alle battute finali ed è quindi
prossimo al suo debutto: l’ambulatorio medico solidale
situato nel cortile della Parrocchia dello Spirito Santo.
San Vincenzo de’ Paoli continui ad essere ispiratore di
tanti altri piccoli e grandi progetti, che nel silenzio e
con spirito evangelico, si mettano a servizio di coloro
che cercano aiuto”.
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Sono state chiamate a raccolta anche altre realtà locali, quali Circolo Legambiente di 
Molfetta e Eco@lfa, che a vario titolo hanno contribuito all’iniziativa

Basta rifiuti in mare: continua a Molfetta la campagna di sensibilizzazione

Alunni di scuole locali, volontari di associazioni ambientaliste e turisti, quest’ultimi 
coinvolti dallo IAT di Molfetta, parteciperanno ad una serie di attività a tema

Un tema delicato ed attuale che viene affrontato in modo alternativo, grazie al progetto ML
raggiungere tutta la popolazione locale ed in particolare bambini e turisti.

È questo l’obiettivo della giornata di sensibilizzazione, organizzata dall’Associazion
collaborazione con Legacoop, GAL Ponte Lama e M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l., martedì 25 settembre a Molfetta.

Alunni di scuole locali, volontari di associazioni ambientaliste e turisti, quest’ultimi coinvolti dallo IAT di Mo
parteciperanno ad una serie di attività a tema.

Si parte alle ore 9 con la raccolta rifiuti della cosiddetta spiaggia "Bussola" (grazie alla collaborazione dell’ASM) per 
poi allestire una fish market litter exhibition
riciclo creativo a cura del Centro Studi e didattica ambientale Terrae.

Nella Chiesa della Morte, invece, saranno effettuate visite guidate alla mostra Plastica(mente), ideata dall’ISPRA e 
realizzata dalla M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l. e dal Consorzio Mediterraneo. Qui ci saranno anche volontati dell’OMM e 
Fish all days che illustreranno dei video molto interessanti sulle microplastiche e sullo stato di salute del mare 
molfettese. 

Sono state chiamate a raccolta anche altre realtà locali, quali Circolo Legambiente di Molfetta e Eco@lfa, che a vario 
titolo hanno contribuito all’iniziativa. 

A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore alla Socialità, Istruzione e Ambiente Ottavio Balducci, che ha 
da subito appoggiato l’iniziativa patrocinata dal Comune di Molfetta.

Si prevede che nel 2050 in mare ci saranno più plastiche che pesci, pertanto, una città a vocazione marinara come 
Molfetta non poteva certo esimersi da questa attività di sensibilizzazione. Augurand
meteorologiche permettano lo svolgimento di tutte le attività,si invita la cittadinanza a partecipare.

Il progetto Marine Litter REPAIR "Riduzione e Prevenzione, un approccio integrato alla gestione dei rifiuti marini nel 
mare Adriatico" è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

I partner del progetto ML-REPAIR sono Università Ca' Foscari Venezia; M.A.R.E. Soc. Coop.; Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA; 
Limosa Soc. Coop.; Institute of Oceanography and Fisheries Split; Rera
Sd; Association for Nature, Environment and Sustainable Development.

Sono state chiamate a raccolta anche altre realtà locali, quali Circolo Legambiente di 
Molfetta e Eco@lfa, che a vario titolo hanno contribuito all’iniziativa
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a rifiuti in mare: continua a Molfetta la campagna di sensibilizzazione

Alunni di scuole locali, volontari di associazioni ambientaliste e turisti, quest’ultimi 
coinvolti dallo IAT di Molfetta, parteciperanno ad una serie di attività a tema

attuale che viene affrontato in modo alternativo, grazie al progetto ML
raggiungere tutta la popolazione locale ed in particolare bambini e turisti. 

È questo l’obiettivo della giornata di sensibilizzazione, organizzata dall’Associazione Armatori da Pesca di Molfetta in 
collaborazione con Legacoop, GAL Ponte Lama e M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l., martedì 25 settembre a Molfetta.

Alunni di scuole locali, volontari di associazioni ambientaliste e turisti, quest’ultimi coinvolti dallo IAT di Mo
parteciperanno ad una serie di attività a tema. 

Si parte alle ore 9 con la raccolta rifiuti della cosiddetta spiaggia "Bussola" (grazie alla collaborazione dell’ASM) per 
fish market litter exhibition presso il Giardino delle Aloe, dove verranno anche realizzati laboratori di 

riciclo creativo a cura del Centro Studi e didattica ambientale Terrae. 

Nella Chiesa della Morte, invece, saranno effettuate visite guidate alla mostra Plastica(mente), ideata dall’ISPRA e 
R.E. Soc. Coop. a r.l. e dal Consorzio Mediterraneo. Qui ci saranno anche volontati dell’OMM e 

Fish all days che illustreranno dei video molto interessanti sulle microplastiche e sullo stato di salute del mare 

he altre realtà locali, quali Circolo Legambiente di Molfetta e Eco@lfa, che a vario 

A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore alla Socialità, Istruzione e Ambiente Ottavio Balducci, che ha 
poggiato l’iniziativa patrocinata dal Comune di Molfetta. 

Si prevede che nel 2050 in mare ci saranno più plastiche che pesci, pertanto, una città a vocazione marinara come 
Molfetta non poteva certo esimersi da questa attività di sensibilizzazione. Augurandoci che le condizioni 
meteorologiche permettano lo svolgimento di tutte le attività,si invita la cittadinanza a partecipare.

Il progetto Marine Litter REPAIR "Riduzione e Prevenzione, un approccio integrato alla gestione dei rifiuti marini nel 
co" è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 

REPAIR sono Università Ca' Foscari Venezia; M.A.R.E. Soc. Coop.; Istituto Superiore per la 
ISPRA;  
nography and Fisheries Split; Rera 

Sd; Association for Nature, Environment and Sustainable Development. 

Sono state chiamate a raccolta anche altre realtà locali, quali Circolo Legambiente di 
Molfetta e Eco@lfa, che a vario titolo hanno contribuito all’iniziativa 

Il mare al largo del porto molfettese © molfettalive.it  

a rifiuti in mare: continua a Molfetta la campagna di sensibilizzazione 

Alunni di scuole locali, volontari di associazioni ambientaliste e turisti, quest’ultimi 
coinvolti dallo IAT di Molfetta, parteciperanno ad una serie di attività a tema 

attuale che viene affrontato in modo alternativo, grazie al progetto ML-REPAIR, tentando di 

e Armatori da Pesca di Molfetta in 
collaborazione con Legacoop, GAL Ponte Lama e M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l., martedì 25 settembre a Molfetta. 

Alunni di scuole locali, volontari di associazioni ambientaliste e turisti, quest’ultimi coinvolti dallo IAT di Molfetta, 

Si parte alle ore 9 con la raccolta rifiuti della cosiddetta spiaggia "Bussola" (grazie alla collaborazione dell’ASM) per 
dove verranno anche realizzati laboratori di 

Nella Chiesa della Morte, invece, saranno effettuate visite guidate alla mostra Plastica(mente), ideata dall’ISPRA e 
R.E. Soc. Coop. a r.l. e dal Consorzio Mediterraneo. Qui ci saranno anche volontati dell’OMM e 

Fish all days che illustreranno dei video molto interessanti sulle microplastiche e sullo stato di salute del mare 

he altre realtà locali, quali Circolo Legambiente di Molfetta e Eco@lfa, che a vario 

A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore alla Socialità, Istruzione e Ambiente Ottavio Balducci, che ha 

Si prevede che nel 2050 in mare ci saranno più plastiche che pesci, pertanto, una città a vocazione marinara come 
oci che le condizioni 

meteorologiche permettano lo svolgimento di tutte le attività,si invita la cittadinanza a partecipare. 

Il progetto Marine Litter REPAIR "Riduzione e Prevenzione, un approccio integrato alla gestione dei rifiuti marini nel 

REPAIR sono Università Ca' Foscari Venezia; M.A.R.E. Soc. Coop.; Istituto Superiore per la 
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L’iniziativa
Assistenza civica, convenzione

Polizia locale-volontari
ANDRIA – Istituito il servizio di Assistenza Civica

ed osservazione della Zona Pedonale e Z.T.L. Centro
Storico, a cura dell’associazione di volontariato “OdV
- Nucleo Volontario Città di Andria”. Lo ha approvato
la giunta comunale nella seduta di venerdì 21 settem-
bre scorso, su proposta dell’assessore alla Polizia Lo-
cale, Pierpaolo Matera. Per rendere operativa questa
attività verrà poi sottoscritta, tra il comando di polizia
locale e l’associazione, una specifica convenzione
grazie alla quale sarà possibile avvalersi della collabo-
razione degli associati del nucleo che opereranno, a
titolo volontario e gratuito, per lo svolgimento dei ser-
vizi di prevenzione e osservazione. Nella convenzione
verrà formalizzato il ruolo dei volontari che, come si
legge nel provvedimento approvato, «saranno il pun-
to costante di riferimento per la cittadinanza, per con-
sentire un rafforzamento delle azioni di prevenzione e
osservazione nelle specifiche materie di competenza,
delle attività di informazione rivolte ai cittadini, di edu-
cazione e sicurezza stradale; per assicurare maggiore
presenza e visibilità del comune nello spazio urbano;
il collegamento fra cittadini, le polizie locali e gli altri
servizi locali ed il senso civico della cittadinanza; il
maggiore rispetto delle regole che le comunità si dan-
no per assicurare a tutti una civile e serena conviven-
za».
La delibera approvata stabilisce pure che verranno
adottate misure relative alle divise con i suoi distintivi
che utilizzeranno i volontari, agli automezzi, alla mo-
dulistica e a quant’altro necessario per l’espletamento
del servizio di istituto. Il Nucleo -regolarmente iscritto
al registro delle associazioni di volontariato istituito
presso l’assessorato area politiche per la promozione
della salute delle persone e delle pari opportunità del-
la regione Puglia nonché nell’elenco delle associazio-
ni OdV per la Protezione Civile presso la regione Pu-
glia - dispone, si legge nella delibera, di 30 soci opera-
tivi e di una propria frequenza radio con licenza indivi-
duale del Ministero dello Sviluppo Economico. Tra le
motivazioni della nascita del Servizio di Assistenza Ci-
vica vi è dunque una particolare utilità legata all’istitu -
zione, in città, della Zona Pedonale e Z.T.L. Centro
Storico, in cui il Nucleo svolgerà attività di osservazio-
ne, sempre secondo il coordinamento logistico-ope-
rativo affidato al responsabile del Corpo di Polizia Mu-
nicipale.
«Con questo provvedimento -spiegano il sindaco, Ni-
cola Giorgino, e l’assessore alla Polizia Locale, Pier-
paolo Matera - la Polizia Municipale sarà in grado di
attivare al meglio le sue azioni di istituto ed in partico-
lare quella di presidio dell’intero territorio, grazie al
supporto delle associazioni di volontariato, favorendo
ulteriormente la frequentazione “positiva” da parte
dei turisti, residenti e dei cittadini in genere, della città
ed in particolare del centro storico».

[m.pas.]
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Eventi e cultura 

Raduno cortei storici: un successo la XVI edizione 
Positivo il bilancio della manifestazione organizzata dal centro studi Nundinae 

 raduno cortei storici 2018 (Foto Vincenzo Fratepietro)  
 
Archiviata la XVI edizione del " Raduno dei cortei storici " che anche per l'edizione 2018 ha registrato un'imponente presenza 
di figuranti (circa 1400) e di pubblico, gli organizzatori del Centro Studi Nundinae, tracciano il bilancio conclusivo per quella 
che è stata ancora una volta, una manifestazione apprezzata e partecipata, da turisti, cittadini e gruppi partecipanti. 
 
Il sabato mattina un festoso e colorato corteo di fanciulli, che ha visto coinvolte le scuole gravinesi, ha animato le vie cittadine 
proponendo abiti storici che partivano dal medioevo ed arrivavano al rinascimento. 
 
Nel pomeriggio, immersi nella suggestiva location della gravina vecchia, il ponte Acquedotto si è tinto di colori medievali, i 
figuranti hanno illuminato il percorso con le torce ed hanno accolto l'imperatore Federico II, in visita al feudo gravinese. 
 
Mentre la domenica, dopo l'imponente Magnifica Parata delle corti, (una delle più importanti e numerose d'Italia) si è conclusa 
la manifestazione con il cerimoniale in piazza Benedetto XIII. 
 
Importanti le novità introdotte in questa edizione: il teatro acrobatico da Perugia, i musici provenienti da Sulmona e Novi 
ligure, le danze medievali curate da Nundinae, oltre i numerosi gruppi provenienti da tutta Italia. 
 
Imponente la presenza di pubblico ( tra le 30 e 40.000 le presenze stimate, per le giornate dell'evento) giunta da varie città 
pugliesi. 
 
Cinquanta i fotografi accreditati da tutta la Puglia, giunti dal sabato, per immortalare i luoghi di Gravina ed i figuranti presenti 
al Raduno, che parteciperanno successivamente al 4° contest fotografico ideato da Nundinae. 
 
Anche per la 16° edizione del Raduno 2018, i soci e collaboratori Nundinae ci hanno messo il cuore e la passione, per dare 
lustro e valore alla storia di Gravina in Puglia, che quest'anno ha ottenuto con delibera N. 137 del 09/08/2018 da parte 
dell'amministrazione comunale nella persona del sindaco dott. Alesio Valente, l'ufficialità della denominazione di " Città della 
rievocazione storica ". 
 
Gli episodi storici realmente accaduti, come quello avvenuto il 15 agosto 1289 (che il Centro Studi Nundinae rievoca con il suo 
Raduno), quando Re Carlo II D'Angiò concesse il feudo di Gravina al Conte Giovanni di Montfort e che sancì il rapporto di 
sudditanza da parte della Contea gravinese nei confronti della dinastia Angioina, rivivono e prendono forma attuale e reale con 
la cerimonia rievocativa, stimolando la curiosità dei turisti, divenendo di conseguenza, un volano per lo sviluppo turistico, 
culturale e sociale della città. 
 
A tal proposito, Nundinae ringrazia tutti coloro che con la propria attività e disponibilità hanno reso possibile la realizzazione 
dell'evento, ma soprattutto, l'amministrazione comunale da sempre vicina alle esigenze dell'associazione e sempre pronta a 
promuovere le iniziative legate alla promozione culturale del territorio gravinese. 
 
Appuntamento, quindi, per la XVII Edizione del raduno dei Cortei Storici 2019, per un "Viaggio senza Fine, Nundinae ", a 
Gravina "Città della rievocazione storica ". 
 
Centro Studi Nundinae 
raduno cortei storici © Beppe Rubini  
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Giornate della Prevenzione, buona la terza a Corato

L’edizione 2018, promossa dall’Associazione “Onda d’Urto Corato” ha potuto contare 
su circa 25 specialisti. Soddisfatte richieste per decine di centinaia di ci

Si è conclusa ieri sera alle 21,00 la terza edizione delle “Giornate della Prevenzione” promossa 
dall’Associazione Onda d’Urto Corato 
la villa comunale. 
Nata con l’intento di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, determinante nella cura 
tempestiva di malattie che possono risultare fatali, l’associazione, dopo mesi di intenso lavoro, ha chiamato a 
raccolta ben circa 25 specialisti in varie branche della medicina.

Dott. Francesco Antuofermo, cardiologo, dott. Enrico Ranieri, senologo, dott. Alessandro Mastrorosa, 
urologo, dott.ssa Falco ginecologa, dott. Loiodice oculista, dott. Iamele radiologo, dott.ssa Forte radiologa, 
dott. Fabio Quinto, radiologo, dott. Luigi Anac
proctologo, dott. De Leo ortopedico, dott.ssa Milena Malcangi, gastroenterologa, dott.ssa Gabriella Troito 
radiologa, dott. Lembo, neurologo, dott.ssa Magneti, neurologa, dott.ssa Volpe, dietist
dietista, dott. Sergio Cirsella, psiconcologa, dott.ssa De Robertis, psicologa, dott. Piccarreta, biologo, dott.ssa 
Vernice biologa, dott. Mastromauro, oncologo, si sono volontariamente messi a disposizione della città.

Per oltre 18 ore, distribuite tra le mattine e i pomeriggi del penultimo week end di settembre, i volontari 
dell’Associazione Onda d’Urto, presieduta dal dott. Domenico Ungari, si sono prodigati per smistare, presso i 
vari ambulatori da campo, le decine di centinaia di iscrizioni giunte nel mese precedente.
Un tourn over estenuante, fronteggiato egregiamente da Manuela Graziano, Paolo Torelli, Luigi Lafasciano, 
Vincenzo Lasorsa e Pasquale Zucaro, con il puntuale coordinamento di Filomena Balducci.

Dati più precisi verranno divulgati durante la conferenza stampa prevista per venerdì 28
Verde del Comune di Corato che consentirà di fare il punto della situazione sullo stato di salute di quella parte 
di popolazione coratina che si è sottoposta agli screening, e sui risultati prodotti dalla petizione lanciata on 
line a luglio 2018 https://www.change.org/p/on
comunale-delle-neoplasie 

«Corato non ha mai avuto il Profilo della Salute
tra le intenzioni dell’associazione Medico Scientifica Corati
promesso, siamo ancora in attesa della sua concretizzazione. Il profilo della salute sarebbe l’inizio di un 
percorso fatto di prevenzione e di eliminazione degli elementi nocivi che causano le neoplasie.
Salute più Osservatorio Comunale delle Neoplasie aiuterebbero l’intera popolazione a capire i fattori di 
rischio. I casi sono sempre più in aumento e in aumento anche i pazienti coratini che si rivolgono ad ospedali 
oncologici al di fuori della nostra Regione.
vinca, abbia veramente a cuore il tema della prevenzione e non lo inserisca nel proprio programma elettorale 
solo per arricchirlo». 

Marina Labartino 

Giornate della Prevenzione, buona la terza a Corato

L’edizione 2018, promossa dall’Associazione “Onda d’Urto Corato” ha potuto contare 
su circa 25 specialisti. Soddisfatte richieste per decine di centinaia di ci

conclusa ieri sera alle 21,00 la terza edizione delle “Giornate della Prevenzione” promossa 
dall’Associazione Onda d’Urto Corato – Uniti contro il cancro” e tenutasi nei giorni 22 e 23 settembre presso 

re i cittadini sull’importanza della prevenzione, determinante nella cura 
tempestiva di malattie che possono risultare fatali, l’associazione, dopo mesi di intenso lavoro, ha chiamato a 
raccolta ben circa 25 specialisti in varie branche della medicina. 

t. Francesco Antuofermo, cardiologo, dott. Enrico Ranieri, senologo, dott. Alessandro Mastrorosa, 
urologo, dott.ssa Falco ginecologa, dott. Loiodice oculista, dott. Iamele radiologo, dott.ssa Forte radiologa, 
dott. Fabio Quinto, radiologo, dott. Luigi Anacontini, chirurgo plastico, dott. Pierluigi Lobascio, chirurgo 
proctologo, dott. De Leo ortopedico, dott.ssa Milena Malcangi, gastroenterologa, dott.ssa Gabriella Troito 
radiologa, dott. Lembo, neurologo, dott.ssa Magneti, neurologa, dott.ssa Volpe, dietist
dietista, dott. Sergio Cirsella, psiconcologa, dott.ssa De Robertis, psicologa, dott. Piccarreta, biologo, dott.ssa 
Vernice biologa, dott. Mastromauro, oncologo, si sono volontariamente messi a disposizione della città.

Per oltre 18 ore, distribuite tra le mattine e i pomeriggi del penultimo week end di settembre, i volontari 
dell’Associazione Onda d’Urto, presieduta dal dott. Domenico Ungari, si sono prodigati per smistare, presso i 

ine di centinaia di iscrizioni giunte nel mese precedente.
Un tourn over estenuante, fronteggiato egregiamente da Manuela Graziano, Paolo Torelli, Luigi Lafasciano, 
Vincenzo Lasorsa e Pasquale Zucaro, con il puntuale coordinamento di Filomena Balducci.

i più precisi verranno divulgati durante la conferenza stampa prevista per venerdì 28
Verde del Comune di Corato che consentirà di fare il punto della situazione sullo stato di salute di quella parte 

ottoposta agli screening, e sui risultati prodotti dalla petizione lanciata on 
https://www.change.org/p/onda-d-urto-corato-profilo-della-salute

Corato non ha mai avuto il Profilo della Salute – ha commentato il presidente dr. Ungari 
tra le intenzioni dell’associazione Medico Scientifica Coratina, a distanza di circa due anni da quando 
promesso, siamo ancora in attesa della sua concretizzazione. Il profilo della salute sarebbe l’inizio di un 
percorso fatto di prevenzione e di eliminazione degli elementi nocivi che causano le neoplasie.
Salute più Osservatorio Comunale delle Neoplasie aiuterebbero l’intera popolazione a capire i fattori di 
rischio. I casi sono sempre più in aumento e in aumento anche i pazienti coratini che si rivolgono ad ospedali 

Regione.L’anno prossimo si andrà a votare e speriamo che, chiunque 
vinca, abbia veramente a cuore il tema della prevenzione e non lo inserisca nel proprio programma elettorale 

Giornate della Prevenzione, buona la terza a Corato 

L’edizione 2018, promossa dall’Associazione “Onda d’Urto Corato” ha potuto contare 
su circa 25 specialisti. Soddisfatte richieste per decine di centinaia di cittadini 

 

conclusa ieri sera alle 21,00 la terza edizione delle “Giornate della Prevenzione” promossa 
Uniti contro il cancro” e tenutasi nei giorni 22 e 23 settembre presso 

re i cittadini sull’importanza della prevenzione, determinante nella cura 
tempestiva di malattie che possono risultare fatali, l’associazione, dopo mesi di intenso lavoro, ha chiamato a 

t. Francesco Antuofermo, cardiologo, dott. Enrico Ranieri, senologo, dott. Alessandro Mastrorosa, 
urologo, dott.ssa Falco ginecologa, dott. Loiodice oculista, dott. Iamele radiologo, dott.ssa Forte radiologa, 

ontini, chirurgo plastico, dott. Pierluigi Lobascio, chirurgo 
proctologo, dott. De Leo ortopedico, dott.ssa Milena Malcangi, gastroenterologa, dott.ssa Gabriella Troito 
radiologa, dott. Lembo, neurologo, dott.ssa Magneti, neurologa, dott.ssa Volpe, dietista, dott.ssa Mazziotti, 
dietista, dott. Sergio Cirsella, psiconcologa, dott.ssa De Robertis, psicologa, dott. Piccarreta, biologo, dott.ssa 
Vernice biologa, dott. Mastromauro, oncologo, si sono volontariamente messi a disposizione della città. 

Per oltre 18 ore, distribuite tra le mattine e i pomeriggi del penultimo week end di settembre, i volontari 
dell’Associazione Onda d’Urto, presieduta dal dott. Domenico Ungari, si sono prodigati per smistare, presso i 

ine di centinaia di iscrizioni giunte nel mese precedente. 
Un tourn over estenuante, fronteggiato egregiamente da Manuela Graziano, Paolo Torelli, Luigi Lafasciano, 
Vincenzo Lasorsa e Pasquale Zucaro, con il puntuale coordinamento di Filomena Balducci. 

i più precisi verranno divulgati durante la conferenza stampa prevista per venerdì 28  settembre nella Sala 
Verde del Comune di Corato che consentirà di fare il punto della situazione sullo stato di salute di quella parte 

ottoposta agli screening, e sui risultati prodotti dalla petizione lanciata on 
salute-e-osservatorio-a-livello-

ha commentato il presidente dr. Ungari – Pur rientrando 
na, a distanza di circa due anni da quando 

promesso, siamo ancora in attesa della sua concretizzazione. Il profilo della salute sarebbe l’inizio di un 
percorso fatto di prevenzione e di eliminazione degli elementi nocivi che causano le neoplasie.Profilo della 
Salute più Osservatorio Comunale delle Neoplasie aiuterebbero l’intera popolazione a capire i fattori di 
rischio. I casi sono sempre più in aumento e in aumento anche i pazienti coratini che si rivolgono ad ospedali 

L’anno prossimo si andrà a votare e speriamo che, chiunque 
vinca, abbia veramente a cuore il tema della prevenzione e non lo inserisca nel proprio programma elettorale 



BAT: Servizio civile: quattro posti a disposizione presso l'associazione... https://www.andriaviva.it/notizie/servizio-civile-quattro-posti-a-dispos...



BAT: Quattro posti a disposizione per il servizio civile presso l'associa... https://www.barlettaviva.it/notizie/quattro-posti-a-disposizione-per-il-s...



Martedì 25 settembre alle 18 presso la sede Uildm,

Unione italiana lotta alla distrofia muscolare – sezione

di  Trani,  in  via  Goffredo  28,  sarà  presentato  ed

attivato  un  centro  di  ascolto  per  le  famiglie  con  a

carico persone diversamente abili.

Lo sportello sarà attivo per un periodo di nove mesi.

Gli  incontri,  della  durata  di  un’ora  e  mezza,  si

svolgeranno due volte al mese con inizio alle 18.

Questo servizio, diretto da una psicoterapeuta affiancata da un’assistente sociale e da

altri volontari dell’associazione, ha come obiettivo quello di sostenere psicologicamente

le  famiglie  che  devono  far  fronte,  nella  quotidianità,  a  tutte  le  difficoltà  del  parente

disabile.

Il servizio è completamente gratuito.

Per  confermare la  propria  adesione e per  ulteriori  informazioni  vi  aspettiamo pressa

nostra  sede  in  Trani  o  telefonare  al  3476656126.  Confidiamo  in  una  molteplice

partecipazione.

Gennaro Palmieri – presidente sezione Uildm di Trani

Redazione Il Giornale di Trani ©

Domani alla Uildm di Trani inaugurazione dello sportello di ascolto per... http://www.radiobombo.it/notizie/80882/domani-alla-uildm-di-trani-in...
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Prevenzione 

Giornata del cuore 2018
L'associazione "Amici per il cuore" propone una serie di controlli per la 
prevenzione cardiologica 

 

Giornata mondiale del Cuore 2018 © Associazione Amici per il Cuore

Sabato 29 settembre dalle ore 9.00 
Santeramo organizzerà una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica per 
l’individuazione dei principali fattori di rischio.

A comunicarlo è il presidente dell’Associazione, il prof. Angelantonio

Presso la casa di riposo "Simone
di controlli per la prevenzione cardiologica (elettrocardiogramma, pressione arteriosa, 
misurazione del girovita, peso, PES0, SPO2).

Alla giornata di prevenzione parteciperanno, nella loro veste di professionisti del settore, la 
dott.ssa Tina Dimartino (Dirigente medico del Presidio Territoriale Assistenziale di 
Santeramo), la dott.ssa Antonella Ciccarone (Dirigente Cardiologa 
delle Grazie" di Matera) e le infermiere professionali dott.sse Antonella Marinaro, Laura 
Cecca e Stephany Pasqualicchio e Nica Sirressi.

Per prendere parte alle visite è opportuno prenotare gli esami recandosi presso la sede di 
“Amici per il Cuore” in via Rom
324.5669492 o 338.9909550.  

Tutti i contributi economici raccolti saranno devoluti al Fondo per la Ricerca sulle malattie 
coronariche e per gli scopi dell’Associazione.
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Giornata del cuore 2018 
L'associazione "Amici per il cuore" propone una serie di controlli per la 

Giornata mondiale del Cuore 2018 © Associazione Amici per il Cuore  

abato 29 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00) l’Associazione “Amici per il Cuore” di 
Santeramo organizzerà una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica per 
l’individuazione dei principali fattori di rischio. 

A comunicarlo è il presidente dell’Associazione, il prof. Angelantonio 

Presso la casa di riposo "Simone-Calabrese", in via Pietro Sette, saranno effettuati una serie 
di controlli per la prevenzione cardiologica (elettrocardiogramma, pressione arteriosa, 
misurazione del girovita, peso, PES0, SPO2). 

i prevenzione parteciperanno, nella loro veste di professionisti del settore, la 
dott.ssa Tina Dimartino (Dirigente medico del Presidio Territoriale Assistenziale di 
Santeramo), la dott.ssa Antonella Ciccarone (Dirigente Cardiologa – Ospedale "Madonna 

e Grazie" di Matera) e le infermiere professionali dott.sse Antonella Marinaro, Laura 
Cecca e Stephany Pasqualicchio e Nica Sirressi. 

Per prendere parte alle visite è opportuno prenotare gli esami recandosi presso la sede di 
“Amici per il Cuore” in via Roma dalle ore 19.00 alle ore 20.00 oppure contattando i num. 

Tutti i contributi economici raccolti saranno devoluti al Fondo per la Ricerca sulle malattie 
coronariche e per gli scopi dell’Associazione. 

L'associazione "Amici per il cuore" propone una serie di controlli per la 

 

alle ore 12.00) l’Associazione “Amici per il Cuore” di 
Santeramo organizzerà una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica per 

 Digregorio. 

Calabrese", in via Pietro Sette, saranno effettuati una serie 
di controlli per la prevenzione cardiologica (elettrocardiogramma, pressione arteriosa, 

i prevenzione parteciperanno, nella loro veste di professionisti del settore, la 
dott.ssa Tina Dimartino (Dirigente medico del Presidio Territoriale Assistenziale di 

Ospedale "Madonna 
e Grazie" di Matera) e le infermiere professionali dott.sse Antonella Marinaro, Laura 

Per prendere parte alle visite è opportuno prenotare gli esami recandosi presso la sede di 
a dalle ore 19.00 alle ore 20.00 oppure contattando i num. 

Tutti i contributi economici raccolti saranno devoluti al Fondo per la Ricerca sulle malattie 
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Organizzata dall'Anps "Gaetano Morgese"

Una giornata per discutere di "Devianza 
minorile e bullismo"
Al Chiostro delle Clarisse un dibattito assieme a esperti del settore sui metodi 
e le possibili soluzioni con cui trattare questo fenomeno sociale ed educativo

 

bullismo © n. c.  

Al Chiostro delle Clarisse il 30 settembre sarà presentato il progetto "Devianza 
minorile e bullismo". 

L’evento, organizzato dal gruppo di volontariato “Agente di P.S. Gaetano Morgese” 
dell'Anps, prevede un dibattito sui metodi e le possibili soluzioni per questo 
fenomeno sociale ed educativo, di cui sarà discusso assieme a esperti del settore.
Durante la presentazione, in Piazza Cavour le unità cinofile scomparsi/dispersi 
dell'Anps condurranno un'attività di simulazione addestrativa con l’ausilio di veicoli 
attrezzati. Nel pomeriggio dalle ore 15 sarà allestito un parco giochi per bimbi. 

L'appuntamento è a partire dalle 10 e 30 in Piazza Cavour.
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Organizzata dall'Anps "Gaetano Morgese" 

Una giornata per discutere di "Devianza 
minorile e bullismo"  

delle Clarisse un dibattito assieme a esperti del settore sui metodi 
e le possibili soluzioni con cui trattare questo fenomeno sociale ed educativo

 

l Chiostro delle Clarisse il 30 settembre sarà presentato il progetto "Devianza 

L’evento, organizzato dal gruppo di volontariato “Agente di P.S. Gaetano Morgese” 
dell'Anps, prevede un dibattito sui metodi e le possibili soluzioni per questo 
fenomeno sociale ed educativo, di cui sarà discusso assieme a esperti del settore.
Durante la presentazione, in Piazza Cavour le unità cinofile scomparsi/dispersi 
dell'Anps condurranno un'attività di simulazione addestrativa con l’ausilio di veicoli 
attrezzati. Nel pomeriggio dalle ore 15 sarà allestito un parco giochi per bimbi. 

L'appuntamento è a partire dalle 10 e 30 in Piazza Cavour. 

Una giornata per discutere di "Devianza 

delle Clarisse un dibattito assieme a esperti del settore sui metodi 
e le possibili soluzioni con cui trattare questo fenomeno sociale ed educativo 

l Chiostro delle Clarisse il 30 settembre sarà presentato il progetto "Devianza 

L’evento, organizzato dal gruppo di volontariato “Agente di P.S. Gaetano Morgese” 
dell'Anps, prevede un dibattito sui metodi e le possibili soluzioni per questo 
fenomeno sociale ed educativo, di cui sarà discusso assieme a esperti del settore. 
Durante la presentazione, in Piazza Cavour le unità cinofile scomparsi/dispersi 
dell'Anps condurranno un'attività di simulazione addestrativa con l’ausilio di veicoli 
attrezzati. Nel pomeriggio dalle ore 15 sarà allestito un parco giochi per bimbi.  
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Salute: 'Adolescenza e cancro', convegno a Bari

BARI - In occasione della Giornata nazionale della Psiconcologia, APLETI Onlus in 
collaborazione con Unità complessa Pediatrica ad indirizzo Oncoematologico 
Policlinico di Bari, realizza il convegno "Il tempo delle attese in oncologia. 
Adolescenza e Cancro: un tempo sospeso?"
 
La giornata si articolerà in tre sessioni: Il punto di vista scientifi
psicologico; Io durante e dopo la malattia. Interverranno medici, personale sanitario, 
psicologi, musicoterapeuti nutrizionisti, docenti.
 
L'adolescenza, il periodo della vita in cui si attende con ansia
alla ricerca della conquista della propria libertà, viene bruscamente travolto 
dall'evento della malattia, diventando un momento sospeso nel quale aspettare che la 
vita torni a riprendere il suo corso.
Durante il convegno si affronterà da diverse prospettive il te
adolescenza, cercando di interrogarsi se sia davvero un tempo "sospeso" o un periodo 
di crescita e trasformazione".
 
Sono previsti crediti formativi ECM per tutto il personale sanitario.
 
Info: infoadolescenzaecancro@gmail.com 
 

 
 

Salute: 'Adolescenza e cancro', convegno a Bari

 
In occasione della Giornata nazionale della Psiconcologia, APLETI Onlus in 

tà complessa Pediatrica ad indirizzo Oncoematologico 
Policlinico di Bari, realizza il convegno "Il tempo delle attese in oncologia. 
Adolescenza e Cancro: un tempo sospeso?" 

La giornata si articolerà in tre sessioni: Il punto di vista scientifico, Il punto di vista 
psicologico; Io durante e dopo la malattia. Interverranno medici, personale sanitario, 
psicologi, musicoterapeuti nutrizionisti, docenti. 

L'adolescenza, il periodo della vita in cui si attende con ansia  di diventare grandi, 
erca della conquista della propria libertà, viene bruscamente travolto 

dall'evento della malattia, diventando un momento sospeso nel quale aspettare che la 
vita torni a riprendere il suo corso. 
Durante il convegno si affronterà da diverse prospettive il tema della malattia in 
adolescenza, cercando di interrogarsi se sia davvero un tempo "sospeso" o un periodo 
di crescita e trasformazione". 

Sono previsti crediti formativi ECM per tutto il personale sanitario.

Info: infoadolescenzaecancro@gmail.com - 080.557.43.24 
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In occasione della Giornata nazionale della Psiconcologia, APLETI Onlus in 
tà complessa Pediatrica ad indirizzo Oncoematologico 
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A Bari un convegno sul tempo delle attese in oncologia: 
'Adolescenza e cancro: un tempo sospeso?' 
Interverranno medici, personale sanitario, psicologi, musicoterapeuti nutrizionisti e docenti  

 

 

In occasione della Giornata nazionale della Psiconcologia, APLETI Onlus in 

collaborazione con Unità complessa Pediatrica ad indirizzo Oncoematologico 

Policlinico di Bari, realizza il convegno "Il tempo delle attese in oncologia. Adolescenza 

e Cancro: un tempo sospeso?". La giornata si articolerà in tre sessioni: Il punto di vista 

scientifico, Il punto di vista psicologico; Io durante e dopo la malattia. Interverranno 

medici, personale sanitario, psicologi, musicoterapeuti nutrizionisti, docenti. 

L'adolescenza, il periodo della vita in cui si attende con ansia  di diventare grandi, alla 

ricerca della conquista della propria libertà, viene bruscamente travolto dall'evento 

della malattia, diventando un momento sospeso nel quale aspettare che la vita torni a 

riprendere il suo corso. 

Durante il convegno si affronterà da diverse prospettive il tema della malattia in 

adolescenza, cercando di interrogarsi se sia davvero un tempo "sospeso" o un periodo 

di crescita e trasformazione". 
 



 
Quotidiano on-line della città di Noci 
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In sella con Avis: l'autunno nocese si apre con la sua 28a ciclo passeggiata  
 

   

NOCI (Bari) -  Sono servite tante magliette bordeaux ed altrettante biciclette per colorare la prima 
domenica d’autunno di Noci. Anche quest'anno, la ventottesima ciclopasseggiata Avis ha portato la 
sua aria festosa in città per ricordare a tutti l'importanza del dono e la gioia della solidarietà 
concreta, quella per intenderci che salva vite umane. E’ successo domenica 23 settembre in Via 
Principe Umberto, luogo dal quale in tanti sono partiti per pedalare sotto il primo sole autunnale. 

Dopo aver ascoltato la benedizione officiata dall'arciprete Don Stefano Mazzarisi, tutti i 
partecipanti hanno pedalato per le arterie principali della cittadina incitando gli abitanti ad andare a 
donare il proprio sangue. Partendo da via P. Umberto si è giunti a San Domenico per poi 
raggiungere le spalle dell’ospedale A.M. Sgobba dove tutti hanno colto l’occasione per porgere i 
loro auguri alla ad Anna Lippolis, nonnina ultracentenaria. Raggiungendo Via Togliatti ci si è poi 
diretti verso Via Europa e fermati a Largo Padre Pio per la sosta colazione offerta dal comitato 
organizzatore (succo, tarallini e panini al salame). 

La ripartenza per Via Elio Vittorini ha consentito di passare anche per Via Gorizia, Pio XII, 
V.Volta. Via T. Siciliani, F.lli Rosselli, Kennedy e l’ingresso nel nuovo anfiteatro. Da Via Moro si 
è ritornati quindi al punto di partenza (piazzetta Via Principe Umberto). Qui è avvenuta 
l’estrazione dei biglietti vincenti. Il primo estratto ha vinto una favolosa bicicletta stile vintage 
donata dal Caseificio Sapori delle Masserie insieme ad altri premi utili per la scuola. La sicurezza 
dei partecipanti è stata garantita dagli agenti della Polizia Municipale e dai volontari 
dell’associazione nazionale Carabinieri e della Croce Rossa di Noci. 

 “Il nostro è stato anche un modo per dire grazie” ha commentato Giulia Basile, fondatrice Avis 
Noci, “ai donatori nocesi, eroi veri e non di carta, silenziosi esempi di umanità. Il nostro grazie 
anche ai nostri tre sponsor "Sapori delle Masserie" che ha messo in palio una bellissima bici 
classica; Taste&go per le bici assistite usate dagli "Angeli custodi del gruppo dei partecipanti e 
"Amissima Assicurazioni" del nostro socio-donatore Stanislao Morea per il dono delle maglie 
colorate. Ancora grazie a tutti genitori, madri e figli per la bella mattinata vissuta insieme”. 

 



L'AVS Molfetta dona materiale scolastico a bambini in difficoltà https://www.molfettaviva.it/notizie/l-avs-molfetta-dona-materiale-scola...



"Puliamo il mondo" contro i rifiuti. La campagna anche a Molfetta https://www.molfettaviva.it/notizie/puliamo-il-mondo-contro-i-rifiuti-l...



Puglia: Gare nazionali "Ironman" a Cervia: impegnati volontari delle ... https://www.andriaviva.it/notizie/gare-nazionali-ironman-a-cervia-imp...
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Aggredita da un cane mentre è in servizio: 
guardia zoofila ferita al braccio 

 
L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Capurso; grazie alla prontezza di 
reazione e al sangue freddo, l'operatore è riuscito ad evitare conseguenze 
peggiori. Dai Rangers l'invito ai proprietari: "La conduzione di un cane, 
soprattutto se di grossa taglia, resta una seria responsabilità" 

Aggredito da un cane di grossa taglia mentre era in servizio.  
Vittima dell'episodio, avvenuto nei giorni scorsi a Capurso, un operatore dei Rangers 
d'Italia-Puglia. la guardia zoofila è rimasta ferita ad un braccio, e soltanto la sua prontezza 
di riflessi e il suo sangue freddo hanno evitato danni peggiori. 

L'aggressione si è consumata mentre la guardia era in servizio. Pare che l'operatore stesse 
invitando il proprietario del cane ad utilizzare la museruola - di cui l'animale era sprovvisto 
- quando lo stesso cane gli si sarebbe avventato contro. Soccorso dal collega e trasportato in 
ospedale, il ranger è stato medicato al pronto soccorso. 

"Questo non cambia in me l'amore che nutro per gli animali", commenta la guardia zoofila 
attraverso la pagina dei Rangers Puglia. Tuttavia dall'associazione resta l'invito rivolto di 
proprietari di cani: "La conduzione di un cane, soprattutto se di grossa taglia, resta una seria 
responsabilità di chi lo conduce". 

 



Martedì 25 settembre alle 18 presso la sede Uildm,

Unione italiana lotta alla distrofia muscolare – sezione

di  Trani,  in  via  Goffredo  28,  sarà  presentato  ed

attivato  un  centro  di  ascolto  per  le  famiglie  con  a

carico persone diversamente abili.

Lo sportello sarà attivo per un periodo di nove mesi.

Gli  incontri,  della  durata  di  un’ora  e  mezza,  si

svolgeranno due volte al mese con inizio alle 18.

Questo servizio, diretto da una psicoterapeuta affiancata da un’assistente sociale e da

altri volontari dell’associazione, ha come obiettivo quello di sostenere psicologicamente

le  famiglie  che  devono  far  fronte,  nella  quotidianità,  a  tutte  le  difficoltà  del  parente

disabile.

Il servizio è completamente gratuito.

Gennaro Palmieri – presidente sezione Uildm di Trani

Redazione Il Giornale di Trani ©

Oggi alla Uildm di Trani inaugurazione dello sportello di ascolto per le... http://www.radiobombo.it/notizie/80882/oggi-alla-uildm-di-trani-inau...
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Bisceglie mercoledì 26 settembre 2018 

L'appuntamento 

I volontari Aido di Bisceglie tornano in piazza con 
"Un Anthurium per l’informazione

La campagna di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi

Si rinnova l’appuntamento annuale “Un Anthurium per l’informazione
donazione e il trapianto di organi promossa da AIDO 
Cellule - che sarà presente con i suoi volontari nelle principali piazze italiane, domenica 30 settembre. Anche 
quest’anno, in occasione della diciassettesima giornata n
dall’Aido, i volontari del gruppo comunale di Bisceglie saranno presenti, domenica 30 settembre, in piazza San 
Francesco D’Assisi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
donazione organi e per donare, a fronte di un contributo, una piantina di Anthurium Andreanum, simbolo dell’Aido.

Il nuovo volto della campagna è il giornalista e noto volto televisivo 
con l’Associazione. 

«Ho deciso di sostenere A.I.D.O.– ha dichiarato Gianni Ippoliti 
impegno dell'Associazione, c’è ancora molto da conoscere in tema di donazioni: quando ho saputo che si potevano 
donare gli organi anche oltre i 90 anni, ho scoperto che molte persone non sono a conoscenza di questa importante 
possibilità e non sono aggiornate sulle modalità con cui si può donare e aiutare gli altri. Per questo è importante 
continuare ad informare i cittadini con tutti i mezzi possibili»

Quest’anno AIDO festeggia i 45 anni di attività, un traguardo importante ottenuto con passione e tenacia grazie 
all’impegno di numerosi volontari attivi in tutta Italia, che ogni giorno si dedicano alla diffusione della cultu
donazione. Va sottolineato che AIDO non riceve sostegni dalle Istituzioni e può contare solo sulla raccolta fondi degli 
associati, del 5x1000 e delle donazioni volontarie.
AIDO grazie alla preziosa collaborazione dei suoi 10 mila volontari, si imp
sulla donazione in diversi ambiti, nelle scuole, fra i giovani, nelle strutture sanitarie, organizzando incontri e occasioni 
pubbliche, partecipando a manifestazioni sportive e culturali, aggregative e sociali, ch
particolarmente significativo nella Giornata

Questo per cercare di consolidare il trend in crescita degli ultimi anni per quanto riguarda il numero di donazioni e 
trapianti e far diminuire il numero di pazienti in lista d’attesa in Italia.
AIDO è impegnata per consentire ai cittadini di fare una scelta ragionata e consapevole.
Per questo appare sempre più importante il tema dell’informazione e del sostegno alla diffusione di una coscienza civic
e solidale. 
Così infatti dichiara Flavia Petrin, Presidente AIDO Nazionale: 
del trapianto, che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Oggi vivono bene circa 50 mila 
persone trapiantate. E questo “bene” coinvolge anche le loro famiglie, con un effetto sociale molto positivo. Lavoriamo 
affinché i cittadini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro volontà, per evitare espressioni di 
volontà negative perché mancano le nozioni necessarie

AIDO cerca di essere presente in tutte le occasioni possibili per far arrivare il messaggio ai 47 milioni di cittadini 
maggiorenni che non hanno ancora fatto una scelta di vita.

I volontari Aido di Bisceglie tornano in piazza con  
"Un Anthurium per l’informazione "  
La campagna di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi

Aido © n.c.  

Un Anthurium per l’informazione”, la campagna di sensibilizzazione sulla 
organi promossa da AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e 

che sarà presente con i suoi volontari nelle principali piazze italiane, domenica 30 settembre. Anche 
quest’anno, in occasione della diciassettesima giornata nazionale di informazione e autofinanziamento promossa 

i volontari del gruppo comunale di Bisceglie saranno presenti, domenica 30 settembre, in piazza San 
Francesco D’Assisi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Sarà un’occasione per fornire corrette informazioni in tema di 
donazione organi e per donare, a fronte di un contributo, una piantina di Anthurium Andreanum, simbolo dell’Aido.

Il nuovo volto della campagna è il giornalista e noto volto televisivo Gianni Ippoliti  che da anni è vicino e collabora

ha dichiarato Gianni Ippoliti -perché sono consapevole che, nonostante il grande 
impegno dell'Associazione, c’è ancora molto da conoscere in tema di donazioni: quando ho saputo che si potevano 

li organi anche oltre i 90 anni, ho scoperto che molte persone non sono a conoscenza di questa importante 
possibilità e non sono aggiornate sulle modalità con cui si può donare e aiutare gli altri. Per questo è importante 

i con tutti i mezzi possibili» 

Quest’anno AIDO festeggia i 45 anni di attività, un traguardo importante ottenuto con passione e tenacia grazie 
all’impegno di numerosi volontari attivi in tutta Italia, che ogni giorno si dedicano alla diffusione della cultu
donazione. Va sottolineato che AIDO non riceve sostegni dalle Istituzioni e può contare solo sulla raccolta fondi degli 
associati, del 5x1000 e delle donazioni volontarie. 
AIDO grazie alla preziosa collaborazione dei suoi 10 mila volontari, si impegna a diffondere le corrette informazioni 
sulla donazione in diversi ambiti, nelle scuole, fra i giovani, nelle strutture sanitarie, organizzando incontri e occasioni 
pubbliche, partecipando a manifestazioni sportive e culturali, aggregative e sociali, che hanno ogni anno un momento 
particolarmente significativo nella Giornata “Un Anthurium per l’Informazione”. 

Questo per cercare di consolidare il trend in crescita degli ultimi anni per quanto riguarda il numero di donazioni e 
numero di pazienti in lista d’attesa in Italia. 

AIDO è impegnata per consentire ai cittadini di fare una scelta ragionata e consapevole. 
Per questo appare sempre più importante il tema dell’informazione e del sostegno alla diffusione di una coscienza civic

Così infatti dichiara Flavia Petrin, Presidente AIDO Nazionale: “La nostra missione è quella di sostenere la medicina 
del trapianto, che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Oggi vivono bene circa 50 mila 

trapiantate. E questo “bene” coinvolge anche le loro famiglie, con un effetto sociale molto positivo. Lavoriamo 
affinché i cittadini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro volontà, per evitare espressioni di 

mancano le nozioni necessarie”.  

AIDO cerca di essere presente in tutte le occasioni possibili per far arrivare il messaggio ai 47 milioni di cittadini 
maggiorenni che non hanno ancora fatto una scelta di vita. 

La campagna di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi 

”, la campagna di sensibilizzazione sulla 
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e 

che sarà presente con i suoi volontari nelle principali piazze italiane, domenica 30 settembre. Anche 
azionale di informazione e autofinanziamento promossa 

i volontari del gruppo comunale di Bisceglie saranno presenti, domenica 30 settembre, in piazza San 
nformazioni in tema di 

donazione organi e per donare, a fronte di un contributo, una piantina di Anthurium Andreanum, simbolo dell’Aido. 

che da anni è vicino e collabora 

perché sono consapevole che, nonostante il grande 
impegno dell'Associazione, c’è ancora molto da conoscere in tema di donazioni: quando ho saputo che si potevano 

li organi anche oltre i 90 anni, ho scoperto che molte persone non sono a conoscenza di questa importante 
possibilità e non sono aggiornate sulle modalità con cui si può donare e aiutare gli altri. Per questo è importante 

Quest’anno AIDO festeggia i 45 anni di attività, un traguardo importante ottenuto con passione e tenacia grazie 
all’impegno di numerosi volontari attivi in tutta Italia, che ogni giorno si dedicano alla diffusione della cultura della 
donazione. Va sottolineato che AIDO non riceve sostegni dalle Istituzioni e può contare solo sulla raccolta fondi degli 

egna a diffondere le corrette informazioni 
sulla donazione in diversi ambiti, nelle scuole, fra i giovani, nelle strutture sanitarie, organizzando incontri e occasioni 

e hanno ogni anno un momento 

Questo per cercare di consolidare il trend in crescita degli ultimi anni per quanto riguarda il numero di donazioni e 

Per questo appare sempre più importante il tema dell’informazione e del sostegno alla diffusione di una coscienza civica 

“La nostra missione è quella di sostenere la medicina 
del trapianto, che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Oggi vivono bene circa 50 mila 

trapiantate. E questo “bene” coinvolge anche le loro famiglie, con un effetto sociale molto positivo. Lavoriamo 
affinché i cittadini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro volontà, per evitare espressioni di 

AIDO cerca di essere presente in tutte le occasioni possibili per far arrivare il messaggio ai 47 milioni di cittadini 



Giornata nazionale Aido anche a Bisceglie https://www.bisceglieviva.it/notizie/giornata-nazionale-aido-anche-a-b...
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L’Anffas aiuta nella richiesta di finanziamenti per disabili 

L’associazione con 13 sedi in Puglia ha 

BARI  - L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali (Anffas) onlus di Puglia e 

Basilicata invita tutte le famiglie pugliesi, con persone con disabilità 

legge 112/2016 “Pro.V.I. Dopo di Noi” a sostegno di chi deve provvedere a cure ed assistenza in casa o con ricov

specializzate. 

La presentazione delle domande è partita già dal 24 

che non abbiano in corso percorsi assistenziali individualizzati sostenuti con assegni di cura. I finanziamenti per il Piano 

operativo per il “Dopo di Noi” sono suddivisi in due a

l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione, e l’“Azione B” per Interventi di supporto al

domiciliarità presso abitazione di origine, gruppi appartame

abitative e relazionali della casa familiare. 

Possono presentare istanza di finanziamento le persone con disabilità grave senza il necessario supporto familiare, in posses

dei seguenti requisiti minimi di accesso: certificazione di handicap o di invalidità civile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. n. 

104/92; residenza in Puglia da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’avviso; con nuclei familiari ‘fragili’ in quanto

mancanti di entrambi i genitori o parenti prossimi (fratelli e sorelle) o perché gl

sostegno genitoriale e familiare, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare; presenza di accertate potenzialità d

autonomia e capacità di autodeterminazione, per l’avvio di un percorso di sviluppo delle competenze per la gestione della vita 

quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, con la libera scelta della persona con disabil

stessa; non essere beneficiari di Pro.V.I individuale line

L’Anffas onlus Puglia e Basilicata, insieme con la Fondazione Nazionale Anffas “Dopo di Noi” ha avuto un ruolo decisivo 

nella costruzione della Legge 112/2016 e quindi, oltre

le sue sedi, offre il suo supporto nella presentazione delle istanze delle persone con disa

Si ricorda che le sedi dell'Anffas sono presenti in quatt

13 città e sono le seguenti: Altamura (anffas.altamura@libero.it, telefono 334.9455784); Giovinazzo (e

giovinazzo@anffaspuglia.it, telefono 335.5343513); Gravina in Puglia (an

(anffasmolfetta@libero.it, 080.3385933); Francavilla Fontana (anffasfrancavillafontana@gmail.com, 328.6482808); Foggia 

(info@anffasfoggia.it, 0881.335163); Manfredonia (anffasmanfredonia@libero.it, 346.2299269)

(anffasmsa@tiscali.it, 348.2595925); Orta Nova (anffasortanova@libero.it, 338.1827414); Torremaggiore 

(anffas.torremaggiore@libero.it, 335.7047109); a Taranto (anffas.taranto@libero.it, 328.4316770) Carosino 

(anffas.carosino@libero.it, 320.3837706 o 099.5900115); Ginosa ( anffaspuglia@anffaspuglia.it, 388.9304299); e Sava 

(anffasonlussava@libero.it, 345.5720578).  
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L’associazione con 13 sedi in Puglia ha avuto ruolo decisivo nella legge del progetto “Dopo di Noi"

L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali (Anffas) onlus di Puglia e 

Basilicata invita tutte le famiglie pugliesi, con persone con disabilità gravi, a presentare le domande per i finanziamenti come da 

legge 112/2016 “Pro.V.I. Dopo di Noi” a sostegno di chi deve provvedere a cure ed assistenza in casa o con ricov

La presentazione delle domande è partita già dal 24 settembre 2018, e riguarda disabili gravi di età compresa tra i 18 e 64 anni 

che non abbiano in corso percorsi assistenziali individualizzati sostenuti con assegni di cura. I finanziamenti per il Piano 

operativo per il “Dopo di Noi” sono suddivisi in due azioni: “Azione A” per i Percorsi programmati di accompagnamento per 

l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione, e l’“Azione B” per Interventi di supporto al

domiciliarità presso abitazione di origine, gruppi appartamento o soluzioni di co‐housing che riproducano le condizioni 

Possono presentare istanza di finanziamento le persone con disabilità grave senza il necessario supporto familiare, in posses

isiti minimi di accesso: certificazione di handicap o di invalidità civile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. n. 

104/92; residenza in Puglia da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’avviso; con nuclei familiari ‘fragili’ in quanto

trambi i genitori o parenti prossimi (fratelli e sorelle) o perché gli stessi non siano in grado di 

sostegno genitoriale e familiare, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare; presenza di accertate potenzialità d

e capacità di autodeterminazione, per l’avvio di un percorso di sviluppo delle competenze per la gestione della vita 

quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, con la libera scelta della persona con disabil

on essere beneficiari di Pro.V.I individuale linea A e B (Avviso pubblico 2016). 

L’Anffas onlus Puglia e Basilicata, insieme con la Fondazione Nazionale Anffas “Dopo di Noi” ha avuto un ruolo decisivo 

nella costruzione della Legge 112/2016 e quindi, oltre a garantire una informazione capillare sul territorio regionale attraverso 

le sue sedi, offre il suo supporto nella presentazione delle istanze delle persone con disabilità e/o dei loro familiari.

Si ricorda che le sedi dell'Anffas sono presenti in quattro province della Puglia, Bari, Brindisi Foggia e Taranto, per un totale di 

13 città e sono le seguenti: Altamura (anffas.altamura@libero.it, telefono 334.9455784); Giovinazzo (e

giovinazzo@anffaspuglia.it, telefono 335.5343513); Gravina in Puglia (anffasgravina@libero.it, 340.9473973); Molfetta 

(anffasmolfetta@libero.it, 080.3385933); Francavilla Fontana (anffasfrancavillafontana@gmail.com, 328.6482808); Foggia 

(info@anffasfoggia.it, 0881.335163); Manfredonia (anffasmanfredonia@libero.it, 346.2299269)

(anffasmsa@tiscali.it, 348.2595925); Orta Nova (anffasortanova@libero.it, 338.1827414); Torremaggiore 

(anffas.torremaggiore@libero.it, 335.7047109); a Taranto (anffas.taranto@libero.it, 328.4316770) Carosino 

320.3837706 o 099.5900115); Ginosa ( anffaspuglia@anffaspuglia.it, 388.9304299); e Sava 
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avuto ruolo decisivo nella legge del progetto “Dopo di Noi" 

L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali (Anffas) onlus di Puglia e 

gravi, a presentare le domande per i finanziamenti come da 

legge 112/2016 “Pro.V.I. Dopo di Noi” a sostegno di chi deve provvedere a cure ed assistenza in casa o con ricoveri in strutture 

settembre 2018, e riguarda disabili gravi di età compresa tra i 18 e 64 anni 

che non abbiano in corso percorsi assistenziali individualizzati sostenuti con assegni di cura. I finanziamenti per il Piano 

zioni: “Azione A” per i Percorsi programmati di accompagnamento per 

l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione, e l’“Azione B” per Interventi di supporto alla 

housing che riproducano le condizioni 

Possono presentare istanza di finanziamento le persone con disabilità grave senza il necessario supporto familiare, in possesso 

isiti minimi di accesso: certificazione di handicap o di invalidità civile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. n. 

104/92; residenza in Puglia da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’avviso; con nuclei familiari ‘fragili’ in quanto 

iano in grado di fornire l’adeguato 

sostegno genitoriale e familiare, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare; presenza di accertate potenzialità di 

e capacità di autodeterminazione, per l’avvio di un percorso di sviluppo delle competenze per la gestione della vita 

quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, con la libera scelta della persona con disabilità 

L’Anffas onlus Puglia e Basilicata, insieme con la Fondazione Nazionale Anffas “Dopo di Noi” ha avuto un ruolo decisivo 

a garantire una informazione capillare sul territorio regionale attraverso 

bilità e/o dei loro familiari. 

ro province della Puglia, Bari, Brindisi Foggia e Taranto, per un totale di 

13 città e sono le seguenti: Altamura (anffas.altamura@libero.it, telefono 334.9455784); Giovinazzo (e‐mail 

ffasgravina@libero.it, 340.9473973); Molfetta 

(anffasmolfetta@libero.it, 080.3385933); Francavilla Fontana (anffasfrancavillafontana@gmail.com, 328.6482808); Foggia 

(info@anffasfoggia.it, 0881.335163); Manfredonia (anffasmanfredonia@libero.it, 346.2299269); Monte Sant'Angelo 

(anffasmsa@tiscali.it, 348.2595925); Orta Nova (anffasortanova@libero.it, 338.1827414); Torremaggiore 

(anffas.torremaggiore@libero.it, 335.7047109); a Taranto (anffas.taranto@libero.it, 328.4316770) Carosino 

320.3837706 o 099.5900115); Ginosa ( anffaspuglia@anffaspuglia.it, 388.9304299); e Sava 



Giovinazzo: “Luci & Voci” per aiutare Lisa https://www.giovinazzoviva.it/notizie/luci-voci-per-aiutare-lisa/



L'Avis Bisceglie organizza un torneo di burraco solidale https://www.bisceglieviva.it/notizie/l-avis-bisceglie-organizza-un-torn...
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Gare nazionali “Ironman” a Cervia: impegnati 
volontari delle Misericordie pugliesi ed il PMA 

Una quattro giorni emiliana per 30 soccorritori di Andria, Montegrosso, Barletta, Molfet

Grande impegno per l’area emergenze delle Misericordie d’Italia impegnata nella quattro 
giorni conclusasi domenica sera per le gare internazionali di “Ironman” svoltesi a Cervia in 
Emilia Romagna. Circa 2700 atleti, provenienti da ogni parte de
tre complesse prove con nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km) e corsa (42,2 km). Le 
Misericordie hanno assicurato il servizio di supporto Safety & Rescue con volontari 
provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Marche, Pug
medici avanzati, 10 ambulanze, 3 automediche, 2 moto infermieristiche, 2 quad e 1 golf car 
supportate da cucina e logistica campale: un’organizzazione, come detto, a tutto tondo per 
sicurezza e soccorso. 

Dalla Puglia 30 i volontari giunti in Emilia Romagna per i quattro giorni di intervento: 
soccorritori qualificati di livello avanzato con esperienza nell’emergenza urgenza coordinati 
dalla Sala Operativa nazionale ed in strettissimo contatto con quella regionale di Federazione 
Puglia, provenienti dalle Misericordie di Andria, Montegrosso, Barletta, Molfetta e Borgo 
Mezzanone. Dalla Puglia anche uno dei due Posti Medici Avanzati oltre ad ambulanze, due 
squadre in bici ed un soccorritore in quad.

In totale, da Area Emergenze delle Miser
interventi su atleti, 4 ospedalizzati, 136 invece trattati nei PMA e dimessi.

 

Gare nazionali “Ironman” a Cervia: impegnati 
volontari delle Misericordie pugliesi ed il PMA 

Una quattro giorni emiliana per 30 soccorritori di Andria, Montegrosso, Barletta, Molfet

Grande impegno per l’area emergenze delle Misericordie d’Italia impegnata nella quattro 
giorni conclusasi domenica sera per le gare internazionali di “Ironman” svoltesi a Cervia in 
Emilia Romagna. Circa 2700 atleti, provenienti da ogni parte del mondo hanno affrontato le 
tre complesse prove con nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km) e corsa (42,2 km). Le 
Misericordie hanno assicurato il servizio di supporto Safety & Rescue con volontari 
provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Marche, Puglia e Piemonte. 2 posti 
medici avanzati, 10 ambulanze, 3 automediche, 2 moto infermieristiche, 2 quad e 1 golf car 
supportate da cucina e logistica campale: un’organizzazione, come detto, a tutto tondo per 

giunti in Emilia Romagna per i quattro giorni di intervento: 
soccorritori qualificati di livello avanzato con esperienza nell’emergenza urgenza coordinati 
dalla Sala Operativa nazionale ed in strettissimo contatto con quella regionale di Federazione 

, provenienti dalle Misericordie di Andria, Montegrosso, Barletta, Molfetta e Borgo 
Mezzanone. Dalla Puglia anche uno dei due Posti Medici Avanzati oltre ad ambulanze, due 
squadre in bici ed un soccorritore in quad. 

In totale, da Area Emergenze delle Misericordie d’Italia, sono stati effettuati ben 140 
interventi su atleti, 4 ospedalizzati, 136 invece trattati nei PMA e dimessi.
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Grande impegno per l’area emergenze delle Misericordie d’Italia impegnata nella quattro 
giorni conclusasi domenica sera per le gare internazionali di “Ironman” svoltesi a Cervia in 
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medici avanzati, 10 ambulanze, 3 automediche, 2 moto infermieristiche, 2 quad e 1 golf car 
supportate da cucina e logistica campale: un’organizzazione, come detto, a tutto tondo per 

giunti in Emilia Romagna per i quattro giorni di intervento: 
soccorritori qualificati di livello avanzato con esperienza nell’emergenza urgenza coordinati 
dalla Sala Operativa nazionale ed in strettissimo contatto con quella regionale di Federazione 

, provenienti dalle Misericordie di Andria, Montegrosso, Barletta, Molfetta e Borgo 
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Dalla Puglia anche uno dei due Posti Medici Avanzati oltre ad ambulanze, due squadre in bici ed un 
soccorritore in quad 

Gare nazionali "Ironman" a Cervia: impegnati volontari 
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Grande impegno per l’area emergenze delle Misericor
giorni conclusasi domenica sera per le gare internazionali di “Ironman” svoltesi a Cervia in 
Emilia Romagna. Circa 2700 atleti, provenienti da ogni parte del mondo hanno affrontato le tre 
complesse prove con nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km) e corsa (42,2 km). Le Misericordie 
hanno assicurato il servizio di supporto Safety & Rescue con volontari provenienti da Emilia 
Romagna, Toscana, Lombardia, Marche, Puglia e Piemonte. 2 posti medici avanzati, 10 
ambulanze, 3 automediche, 2 moto infermieristiche, 2 quad e 1 golf car supportate da cucina e 
logistica campale: un’organizzazione, come detto, a tutto tondo per sicurezza e soccorso.

Dalla Puglia 30 i volontari giunti in Emilia Romagna per i quattro giorni di intervento: 
soccorritori qualificati di livello avanzato con esperienza nell’emergenza urgenza coordinati 
dalla Sala Operativa nazionale ed in strettissimo contatto con quella regionale di Federazione 
Puglia, provenienti dalle Misericordie di Andria, Montegrosso, Barlet
Mezzanone. Dalla Puglia anche uno dei due Posti Medici Avanzati oltre ad ambulanze, due 
squadre in bici ed un soccorritore in quad.

In totale, da Area Emergenze delle Misericordie d’Italia, sono stati effettuati ben 140 interventi 
su atleti, 4 ospedalizzati, 136 invece trattati nei PMA e dimessi.

di La Redazione  
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giorni conclusasi domenica sera per le gare internazionali di “Ironman” svoltesi a Cervia in 
Emilia Romagna. Circa 2700 atleti, provenienti da ogni parte del mondo hanno affrontato le tre 
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hanno assicurato il servizio di supporto Safety & Rescue con volontari provenienti da Emilia 
Romagna, Toscana, Lombardia, Marche, Puglia e Piemonte. 2 posti medici avanzati, 10 

diche, 2 moto infermieristiche, 2 quad e 1 golf car supportate da cucina e 
logistica campale: un’organizzazione, come detto, a tutto tondo per sicurezza e soccorso.

Dalla Puglia 30 i volontari giunti in Emilia Romagna per i quattro giorni di intervento: 
ccorritori qualificati di livello avanzato con esperienza nell’emergenza urgenza coordinati 

dalla Sala Operativa nazionale ed in strettissimo contatto con quella regionale di Federazione 
Puglia, provenienti dalle Misericordie di Andria, Montegrosso, Barletta, Molfetta e Borgo 
Mezzanone. Dalla Puglia anche uno dei due Posti Medici Avanzati oltre ad ambulanze, due 
squadre in bici ed un soccorritore in quad. 

In totale, da Area Emergenze delle Misericordie d’Italia, sono stati effettuati ben 140 interventi 
tleti, 4 ospedalizzati, 136 invece trattati nei PMA e dimessi. 
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Dalla Puglia anche uno dei due Posti Medici Avanzati oltre ad ambulanze, due squadre in bici ed un soccorritore in quad
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Una quattro giorni emiliana per 30 soccorritori di Andria, Montegrosso, Barletta, 
Molfetta e Borgo Mezzanone 
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Grande impegno per l’area emergenze delle Misericordie d’Italia impegnata nella quattro 
giorni conclusasi domenica sera per le gare internazionali di “Ironman” svoltesi a Cervia in 
Emilia Romagna. Circa 2700 atleti, provenienti da ogni parte del mondo hanno affrontato le 
tre complesse prove con nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km) e corsa (42,2 km). Le 
Misericordie hanno assicurato il servizio di supporto Safety & Rescue con volontari 
provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Marche, Puglia e Piemonte. 2 posti 
medici avanzati, 10 ambulanze, 3 automediche, 2 moto infermieristiche, 2 quad e 1 golf car 
supportate da cucina e logistica campale: un’organizzazione, come detto, a tutto t
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Dalla Puglia 30 i volontari giunti in Emilia Romagna per i quattro giorni di intervento: 
soccorritori qualificati di livello avanzato con esperienza nell’emergenza urgenza coordinati 
dalla Sala Operativa nazionale ed in stret
Federazione Puglia, provenienti dalle Misericordie di Andria, Montegrosso, Barletta, 
Molfetta e Borgo Mezzanone. Dalla Puglia anche uno dei due Posti Medici Avanzati oltre 
ad ambulanze, due squadre in bici ed un soc
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interventi su atleti, 4 ospedalizzati, 136 invece trattati nei PMA e dimessi.
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Rangers d’Italia Puglia organizza corso di formazione per Guardie Ambientali  

 

 

DIVENTARE SENTINELLA DELL’AMBIENTE 

Rangers d’Italia sezione Puglia organizza un corso di formazione per Guardie Ambientali  
Iscrizione aperte 

L'Associazione Rangers d'Italia Sezione Puglia promuove un corso formativo per aspiranti Guardie Volontarie e 
Operatori Volontari nel campo ambientale. Il corso sarà svolto a partire dal mese di ottobre 2018, presso l’I.T.E. 
V.V. Lenoci – Bari, col quale l’Associazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa. Aperte le iscrizioni. 

Info e iscrizioni: puglia@rangersitalia.it; 320/2325594 – 320/2358713 o presso la sede dei Rangers d’Italia via G. 
Petroni, 116/G – Bari (mercoledi dalle 16:30 alle 19:30). 
 

Comunicato Rengers d'Italia Sezione Puglia 
"DIVENTARE SENTINELLA DELL’AMBIENTE  
Rangers d’Italia sezione Puglia organizza un corso di formazione Iscrizione aperte dal 20 settembre L'Associazione 
Rangers d'Italia Sezione Puglia, come consuetudine, promuove un corso formativo per aspiranti Guardie Volontarie 
e Operatori Volontari nel campo ambientale. 
Il corso sarà svolto a partire dal mese di ottobre 2018, presso l’I.T.E. V.V. Lenoci – Bari, col quale l’Associazione ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa, e avrà durata di h 30 in lezioni teoriche. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati 
e relatori/volontari dell’Associazione che, nel corso degli anni, hanno maturato una esperienza nel settore 
protezionistico. La formazione è rivolta a tutti i cittadini che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del volontariato 
ambientale e che vogliano contribuire a tutelare il territorio, a tal proposito la denominazione “Sentinella 
dell’ambiente”, divenendo soci dell’Organizzazione, per questi il corso è gratuito. 
A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo svolgimento delle ore utili (26/30), mentre per 
coloro che vogliano proseguire l’attività volontaristica, quali Guardie Volontarie, dovranno svolgere periodo pratico e 
relativo superamento dell'esame finale e monte ore previsto, conseguendo un attestato di "idoneità" utile allo 
svolgimento dell’attività di guardia zoofila (L. 189/2004) e micologica (L.R. 12/2003). 
Il superamento del corso non dà luogo e non obbliga l'associazione Rangers d'Italia a chiedere il rilascio del decreto 
di G.G.V. al discente formato. 
Le iscrizioni al corso sono aperte dal 20/09/2018 fino al raggiungimento di max 30 partecipanti; avranno priorità i 
soci già iscritti all'organizzazione. L'associazione si riserva la facoltà di accettare o meno l'iscrizione al corso a 
giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. 
Info e iscrizioni: puglia@rangersitalia.it 320/2325594 – 320/2358713 o presso la sede dei Rangers d’Italia via G. 
Petroni, 116/G – Bari (mercoledi dalle 16:30 alle 19:30)". 



 

Gruppo Scout Bisceglie, aperto l’anno 
associativo 2018-2019 / DETTAGLI 
26 settembre 2018  
 

 

Aperte le iscrizioni per l’anno associativo 2018/2019 degli Scout di Bisceglie: nella sede di 
via Vecchia Corato n. 52 è possibile attingere informazioni e tesserarsi al sodalizio che si 
occupa, dal 1964, di formazione giovanile e volontariato sul territorio.  

Con la sigla Agiscout il gruppo è affiliato a livello nazionale alla Federscout e a livello 
mondiale alla Wfis. 

L’associazione si suddivide in varie branche: i castorini, bambini dai 6 ai 7 anni, che 
svolgono le loro attività il venerdì dalle 19 alle 20:30, i lupetti, bambini dagli 8 ai 10 anni, 
il lunedì e il mercoledì dalle 19 alle 20:30, gli esploratori e le esploratrici, ragazzi e 
ragazze dagli 11 ai 15 anni, martedì e sabato dalle 19 alle 20:30.  

Le attività scoutistiche si svolgono nella sede associativa. Infoline: 330 553 303 – 080 396 
92 33 oppure scout.bisceglie@tin.it  
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BARLETTA

SABATO E DOMENICA

L’Aido in piazza
per informare

n Sabato e domenica si svol-
gerà la diciassettesima
Giornata Nazionale di infor-
mazione e autofinanzia-
mento dell’Associazione Ita-
liana per la Donazione di
Organi, Tessuti e Cellule. I
volontari dell’Aido saranno
presenti in oltre1.400 piaz-
zeper incontrare i cittadini,
dare loro informazioni
sull’importanza della dona-
zione come valore sociale e
come opportunità per salva-
re la vita a chi non ha altre
possibilità di sopravviven-
za, offrire una piantina
diAnthuriumandreanum.
Le offerte ricevute saranno
finalizzate a ulteriori cam-
pagne informative e alla ri-
cerca sui trapianti. A Bar-
letta il gazebo dell’Aido sarà
in piazza 13 febbraio 1503,
ingresso laterale Castello,
sabato dalle 18 alle 21.

Piccole librerie di strada
È il progetto ideato e promosso da un pool di associazioni cittadine

la promozione del “book crossing”, le Pic-

da subito piene di libri pronti ad essere letti
e scambiati, e intorno ad esse saranno pro-

L'idea, in collaborazione con le associa-
zioni di categoria, è quella di proporre agli

negozio. Una volta apposta, i promotori del
progetto e gli aderenti saranno impegnati
nel coinvolgimento dei cittadini che po-

uno nuovo. Ogni casetta adottata, in cam-
bio di una donazione simbolica, riporterà il

Lo scopo di queste "piccole librerie di



Terlizzi: Devianza minorile e bullismo, domenica dibattito al chiostro d... https://www.terlizziviva.it/notizie/devianza-minorile-e-bullismo-dome...
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Riprendono le attività di volontariato del CADUM
L’impegno del Centro Aperto Diamoci Una Mano nei confronti delle fasce più 
deboli e disagiate che ha sempre più bisogno di sostegno e volontariato

Riprendono le attività di volontariato del CADUM

Dopo la pausa estiva, dal 17 settembre scorso l’Associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano 
(CADUM) ha riaperto le sue porte della solidarietà, in via
delle fasce più deboli e disagiate presenti nel territorio cittadino.

Lo fa con un nuovo direttivo che, sin dal primo giorno di riapertura, ha ripreso l’ormai indispensabile servizio 
mensa distribuendo, ogni giorno, pasti caldi da asporto a ben trenta famiglie.

«Gradualmente, in questi giorni – annuncia la neo presidente Vesna Musli
altri servizi garantiti dalla nostra associazione: dalla distribuzione di derrate ali
guardaroba, con una accurata selezione di indumenti usati ma in ottimo stato, ai corsi gratuiti di Italiano per 
stranieri. Teniamo molto anche alla continuità del servizio di ascolto, sostengo psicologico e consulenza legale 
gestiti da volontari competenti e specializzati». 

Nata sulla scia del “Comitato pro non autosufficienti”, costituito nel 1973 da Don Luca Masciavé,
fondazione nel 1983, sempre per iniziativa di don Luca, l’Associazione di volontariato Centro Aperto D
Una Mano ha basato ogni sua attività sulla volontà del suo fondatore, divenuta fondamentale caposaldo 
tramandatosi fra le generazioni di volontari susseguitesi: “dare voce a chi voce non ha”.

Negli anni, oltre al servizio nei confronti dei nuovi bis
a svolgere attività di autoformazione e, in costante rapporto con la Caritas cittadina e i Servizi Sociali, 
promuove anche attività sociale di sensibilizzazione della cittadinanza e delle pubbliche is

 «Presto, attiveremo anche un corso di cucito e uno di cucina, per creare una maggiore sinergia e 
coinvolgimento con la comunità cittadina e far conoscere le attività, ma soprattutto, le finalità sociali della 
nostra associazione. – fa sapere la presidente 
supporto e il contributo di tutti coloro vogliano darci il loro sostegno». 
avvicinarsi alla realtà del CADUM e al mondo del volontariato e della
indispensabile nel nostro paese, rivolgendosi presso la sede dell’associazione.

«Non possiamo fare a meno di volontari che possano cimentarsi
pasti, alla distribuzione, dal reperimento e distribuzione di indumenti, alle donazioni che rendono possibili i 
nostri intenti. Al momento, abbiamo bisogno di prodotti alimentari a lunga scadenza. Confidiamo anche 
conclude la presidente – nella collaborazione non solo con realtà associative 
supporto di aziende locali, alcune delle quali ci hanno sostenuto, con le loro donazioni, già negli anni 
precedenti. Il tutto, per essere quanto più vicini possibile a chi affronta quotidianamente situazioni di estrema 
difficoltà».  
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Riprendono le attività di volontariato del CADUM

opo la pausa estiva, dal 17 settembre scorso l’Associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano 
(CADUM) ha riaperto le sue porte della solidarietà, in via Gambara, 1, rinnovando il suo impegno nei confronti 
delle fasce più deboli e disagiate presenti nel territorio cittadino. 
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Nata sulla scia del “Comitato pro non autosufficienti”, costituito nel 1973 da Don Luca Masciavé,
fondazione nel 1983, sempre per iniziativa di don Luca, l’Associazione di volontariato Centro Aperto D
Una Mano ha basato ogni sua attività sulla volontà del suo fondatore, divenuta fondamentale caposaldo 
tramandatosi fra le generazioni di volontari susseguitesi: “dare voce a chi voce non ha”.
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Strada Vicinale Pozzo Mancuso

Incendio boschivo tra Acquaviva e Gioia
In fiamme circa sette ettari di sottobosco

Nella giornata di ieri sono andati in fiamme circa 
avvenuto a “Parco Ottavio” (Strada Vicinale Pozzo Mancuso) 
Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti

Sono intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco di Bari, La squadra 7 di Gioia Soccorso, una 
pattuglia dei carabinieri forestali e gli agenti della Polizia Municipale di Acquaviva delle 
Fonti.  
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ella giornata di ieri sono andati in fiamme circa sette ettari di sottobosco
(Strada Vicinale Pozzo Mancuso) - Area boschiva sita 

Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti. Il fumo ha ridotto la visibilità in autostrada.
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L'associazione sottolinea: «siamo sempre a disposizione per il bene degli animali e per la tutela del territorio che ci 
circonda» 

Un leprotto tra le strade di campagna
L’esemplare, visibilmente impaurito ma in buone condizioni di salute, è stato trasportato 
al centro recupero dalle Guardie Ambientali di Corato

Un leprotto tra le strade di campagna © Guardie Ambientali di Corato

Un cittadino l’aveva ritrovata nelle campagne di Corato e l'associazione delle Guardie 
Ambientali di Corato l’ha consegnata all'Aref. È stata una “staffetta” quella realizzata per 
portare in salvo una piccola lepre.

L’esemplare, visibilmente impaurito ma in buone condizioni di salute, è stato trasportato dalle 
guardie zoofile dell'associazione al centro recupero ed affidato alle cure del veterinario di turno
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• Barletta - giovedì 27 settembre 2018  

Gare nazionali "Ironman" a Cervia, impegnati 
anche volontari di Barletta 

  
Nell'appuntamento coinvolte le Misericordie pugliesi  

Grande impegno per l'area emergenze delle Misericordie d'Italia impegnata nella quattro 
giorni conclusasi domenica sera per le gare internazionali di "Ironman" svoltesi a Cervia 
in Emilia Romagna. Circa 2700 atleti, provenienti da ogni parte del mondo hanno affrontato 
le tre complesse prove con nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km) e corsa (42,2 km). Le 
Misericordie hanno assicurato il servizio di supporto Safety & Rescue con volontari 
provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Marche, Puglia e Piemonte. 2 posti 
medici avanzati, 10 ambulanze, 3 automediche, 2 moto infermieristiche, 2 quad e 1 golf car 
supportate da cucina e logistica campale: un'organizzazione, come detto, a tutto tondo per 
sicurezza e soccorso. 
 
Dalla Puglia 30 i volontari giunti in Emilia Romagna per i quattro giorni di intervento: 
soccorritori qualificati di livello avanzato con esperienza nell'emergenza urgenza coordinati 
dalla Sala Operativa nazionale ed in strettissimo contatto con quella regionale di 
Federazione Puglia, provenienti dalle Misericordie di Andria, Montegrosso, Barletta, 
Molfetta e Borgo Mezzanone. Dalla Puglia anche uno dei due Posti Medici Avanzati oltre 
ad ambulanze, due squadre in bici ed un soccorritore in quad. 
 
In totale, da Area Emergenze delle Misericordie d'Italia, sono stati effettuati ben 140 
interventi su atleti, 4 ospedalizzati, 136 invece trattati nei PMA e dimessi.  

• Misericordie di Puglia 
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A PANE E POMODORO OTTO LE UNITÀ CINOFILE DELLA SCUOLA DI SALVATAGGIO

Cani-bagnino, finita
l’attività in spiaggia

l Per il sesto anno consecu-
tivo si è chiusa la stagione a
Pane e Pomodoro per l’associa -
zione di volontariato Scuola Ca-
ni Salvataggio Nautico onlus.
Numerosi gli interventi a sup-
porto dei servizi forniti dalCo-

mune. Salvato dall’annegamen -
to anche un bambino di 10 an-
ni. E da ottobre iniziano gli ad-
destramenti e la formazione fi-
nalizzata ad ottenere il brevetto.



Giovedì 27 settembre 2018VI I BARI CITTÀ

V O L O N TA R I AT O
IL LAVORO DI UNA ONLUS

«Pane e pomodoro», conclusa
la missione-salvataggi con i cani
Annegamenti evitati con Maya, Texas e Leo e i bagnini volontari

lMaya, Texas e Leo sono gli
ultimi arrivati della Scuola Ca-
ni Salvataggio Nautico Onlus
2011, unica associazione in Pu-
glia iscritta alla Protezione ci-
vile a mettere a disposizione
della cittadinanza gratuitamen-
te le unità cinofile per le ope-
razioni di salvataggio in mare. I
primi due sono dei golden, il
terzo è un labrador, tutti sono
splendidi esemplari molto noti
ai frequentatori della spiaggia
barese di Pane e Pomodoro.
Guidati dai loro conduttori (ri-
spettivamente, Federica Cezza,
Gianmarco d'Amico e Guido Ti-
meo) hanno affiancato infatti
nella stagione appena conclusa
altri cinque binomi per un ser-
vizio che contempla pure l’ac -
coglienza e il sostegno ai disa-
bili.
Anche quest’anno, sesto con-

secutivo, i volontari dell’asso -
ciazione hanno fornito presta-
zioni, a integrazione di quelle
comunali, che hanno consenti-
to di salvare la vita a due per-
sone. «La mattina del 2 settem-
bre - racconta il presidente Do-
nato Castellano, 49 anni, impie-
gato amministrativo al Politec-
nico - abbiamo salvato una don-
na straniera svenuta in acqua a
causa di una congestione. È sta-
ta recuperata e rianimata e poi

affidata ai sanitari. Il 1° luglio,
inoltre, siamo intervenuti nel
pomeriggio per riportare a riva
un bambino di 10 anni che nuo-
tava vicino ai flangiflutti. Ha
cominciato a bere, ha perso le
forze ed è andato nel panico. In
dieci anni di attività sono una
decina le persone soccorse dalle
nostre unità cinofile».
L’attività operativa (dal 15

giugno al 15 settembre) fa il paio
con il percorso formativo che la
scuola offre, previa verifica, a

chi si propone. «Speriamo che il
Comune - afferma Castellano,
conduttore più esperto del grup-
po col terranova Grace - rinnovi
l’accordo anche per la prossima
stagione estiva. Negli altri pe-
riodi facciamo addestramento
dalla prima domenica di ottobre
ad aprile. Poi ci sono gli esami,
sostenuti al cospetto di una
commissione (cinque mesi fa
sono venuti da Milano e Genova
per valutare e poi consegnare il
brevetto di unità cinofila rico-

TURISMO

l L’imprenditore barese Piero Innocen-
ti è stato rieletto all’unanimità dall’as -
semblea elettiva regionale presidente re-
gionale per la Puglia della Federazione
italiana associazioni imprese viaggi e tu-
rismo (Fiavet) per il triennio 2018-2021.
Innocenti ricopre dal giugno scorso anche
la carica di vicepresidente nazionale vi-
cario della medesima associazione. Nella
Fiavet dal 1986, è impegnato nel settore del
turismo dal 1970.
«Abbiamo di fronte a noi – afferma il

presidente – tante sfide da affrontare e
vincere. Il nostro settore è in costante
cambiamento e noi dovremo essere in gra-
do di intercettare i nuovi bisogni dei nostri
associati. Mi impegnerò in ogni sede, re-
gionale e nazionale, per fare in modo che le
nostre istanze possano essere recepite».
L’assemblea ha eletto all’unanimità an-

che il nuovo Consiglio direttivo regionale
che resterà in carica sino al 24 settembre
2021. I vicepresidenti regionali sono An-
tonella Biga (Bari e provincia); Giuseppe

Ormas (BAT e provincia); Filippo Gugliel-
mi (Foggia e provincia); Adriano Gua-
dalupi (Brindisi e provincia); Bruna Nardi
(Taranto e provincia).
I consiglieri regionali sono invece Luigi

Maniglio di Bari, Nicoletta Morfini di Bari,
Teresa Lategola di Terlizzi, Paolo Taran-
tini di Corato, Roberto Giovanni Caputi di
Ruvo di Puglia. Eletti provibiri Vito Ma-
rinelli di Turi, Damiano De Palma di Bi-
tonto. Revisori dei conti, Giuseppe Ancona
di Bari e Nicola Vassallucci di Andria.

nosciuto dalla Società Naziona-
le Salvamento di Genova, ndr).
Per il resto, noi esigiamo anche
le ceritificazione di assistente
bagnante e il brevetto di primo
soccorso. E già stiamo pensan-
do alla nuova stagione: alle di-
mostrazioni di salvataggio, agli
eventi, anche quelli legati alla
festa di San Nicola, e si spera al
ritorno a Pane e Pomodoro, la
nostra seconda casa dopo la se-
de di Stradella del Caffè a Pog-
giofranco». [g.f.c.]

OTTO UNITÀ CINOFILE
La Scuola cani salvataggio nautico offre

formazione per ottenere il brevetto ed opera

a integrazione dei servizi forniti dal Comune

INNOCENTI Rieletto n° 1 Fiavet

IN MARE Le unità cinofile impegnate in spiaggia nel periodo estivo

Comunicazione2
Casella di testo
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