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Tango per l'oncoematologia pediatrica! l'italia si trasforma in una grande milonga 
'dorata' per stringere in un abbraccio bambini e adulti che combattono il cancro 

                                                                         
Prima edizione nazionale promossa da FIAGOP in collaborazione con FAI Tango Bari. 
 
Si sono appena spente le luci dorate su monumenti e luoghi d'interesse in occasione del "Settembre d'Oro" 
mondiale dell'oncoematologia pediatrica, ed ecco FIAGOP subito impegnata in una nuova iniziativa di 
sensibilizzazione, forse insolita: far sentire la nostra vicinanza alle bambine e ai bambini, e agli adolescenti in 
lotta contro il cancro, attraverso il Tango. 

L'UNESCO ha definito il Tango Argentino, nato dall'espressione popolare e artistica del popolo argentino, "Un Bene 
Culturale Immateriale", un tal punto che dal 2009 è Patrimonio dell'Umanità. FIAGOP lo ha anche un "Patrimonio per la 
Salute", perché è già successo, con successo, in alcune realtà sanitarie come integrazione dei problemi riabilitativi, uno 
strumento per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche del tumore infantile e dell'adolescente.  

L'iniziativa FIAGOP nasce dall'idea di usare il Tango Argentino, un ballo elegante e coinvolgente, per toccare le corde 
della solidarietà insite nel cuore di noi di noi. Già in altre occasioni il Tango è stato protagonista di gesti generosi e solidali, 
ma mai è stato realizzato un spettacolo su scala nazionale. Faccop ci prova con questa prima edizione nazionale.  

Il mese di ottobre in Italia sarà dunque costellato da spettacoli di Tango Argentino e Milonghe, una cura di scorta 
rappresentanza delle federazioni Fiagop, in collaborazione con le scuole FAI Tango italiane. Un evento di solidarietà in 
armonia e armonia per tutti i pazienti pediatrici oncoematologici, e passo a passo.  

"Ci sono tanti modi per sostenere i bambini con le loro famiglie, l'importante è farlo con passione, e il Tango sembra 
proprio fatto apposta! Grazie dunque a tutti i Tangueri d'Italia che ci saranno al fianco con questa iniziativa ", ha 
dichiarato Angelo Ricci, presidente FIAGOP.  

" Come Fai Tango siamo orgogliosi di poter partecipare a quest'iniziativa così meritevole che si trasforma nel Tango in un 
grandissimo abbraccio di solidarietà ", afferma Ettore Terzuoli, presidente FAI Tango.  
Per dimostrare sostegno alla causa in modo "visibile", e riconoscere "apertamente" la forza, il coraggio, la resilienza dei 
bambini e degli adolescenti che combattono i tumori e leucemie, i tangueri indosseranno il "Nastrino d'Oro", simbolo 
dell'oncoematologia pediatrica. Si tratta di un tatuaggio temporaneo colore oro a forma di nastrino che FIAGOP ha già 
donato a 100mila persone in Italia. 

Su www.fiagop.it  e www.faitango.it il calendario delle iniziative in programma a Bari , Battipaglia, Bologna, 
Catania, Firenze, Cosenza, Genova, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Pavia, Palermo, Roma, Salerno. Sulla pagina 
Facebook ' Fiagop Onlus' sarà pubblicata una galleria degli eventi in programma.  

Anche l'associazione Agebeo e amici di Vincenzo onlus partecipa all'iniziativa con una Serata Speciale di Milonga, 
che si svolgerà il 27 ottobre presso il centro sportivo Di Cagno Abbrescia . L'evento è stato realizzato in 
collaborazione con l'Accademia Stabile di Tango Argentino "Apulia Tango" di Bari . La pace dei tangueri che 
aderiranno alla serata contribuirà a realizzare il sogno dell'associazione: il completamento del "Villaggio 
dell'accoglienza" per offrire gratuitamente le famiglie di bambini affetti da questa terribile malattia.  

Informazioni:  
Per l'Accademia "Apulia Tango": Nicla 3396681668 e Tania 3470819101.  
Per l'Agebeo: Isabella 3286685783. 
 
Raffaella Cimmarusti, Addetta alla Comunicazione "Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus", Redattrice "Bari 
Connessa", Speaker, Producer e Regista "Radio Amicizia inBlu"  
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Alzheimer Putignano riparte "Allegra-mente" 

 

Un progetto per rallentare il decadimento cerebrale degli anziani 

Con questo progetto proponiamo agli anziani di Putignano di allenare mente e corpo per 
prevenire e rallentare il decadimento cerebrale. 

Il nostro progetto “Allegra-mente” utilizza giochi e attività fisica, sempre con la musica, con 
esercizi sempre diversi, di complessità crescente, cineforum, musico-terapia, passeggiate in 
ambienti naturali e yoga della risata. Tutte queste attività avranno in comune il 
divertimento. 

L'attività motoria favorisce la consapevolezza corporea, l'uso della voce, migliora la forza e 
l'equilibrio, e quindi apporta sensazioni di benessere (stimolando il rilascio di dopamina e 
serotonina). L'attività fisica aumenta la profondità del respiro e quindi l'ossigenazione 
cerebrale, e stimola nuove connessioni a livello cerebrale. 

Questo programma intende stimolare le relazioni sociali, l'affettività, le abilità di risolvere 
problemi, rinforzare l'autostima e la sicurezza di poter coltivare le relazioni. 

Partiremo con Giusy Romanazzi, insegnante di attività motoria, che propone, a partire da 
mercoledì 24 ottobre alle 17, “MOVIMENTO CREATIVO”, presso il salone del 
Conservatorio Santa Maria degli Angeli.. Continueremo ogni mercoledì alle 17 precise.. 

Si tratta di attività ludiche con la musica, che non richiedono abilità nei passi di danza. La 
prima lezione di prova è gratuita. 

Gratuito per i soci della associane e per i soci di “Parkinson Putignano” 

Contatti  
Tel: 3889960946  
alzheimerputignano@yahoo.it 
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BARLETTA

L’INIZIATIVA

Al via il corso «Gesù medico
degli sposi e dei separati»

n Domani e dopo domani, sabao 20 e domenica
21 ottobre, a Barletta, presso l’Itaca Hotel
(Litoranea di Levante), si terrà il corso «Ge-
sù medico degli sposi e dei separati» per
sposi, fidanzati e separati «che aiuta - di-
chiarano gli operatori dell’Arca dell’Allean -
za che promuovo l’iniziativa - a scoprire e
riscoprire la grazia del sacramento nuziale.
Un’esperienza di guarigione interiore per i
separati, per dare senso alla loro vita. Sono
previsti momenti di preghiera e catechesi,
in spazi differenti sia per gli sposi che per i
separati». I relatori saranno: Padre Giusep-
pe Maria Antonino, ofmc, Leonardo Trione,
Counselor, Mediatore familiare, presidente
«Arca dell’Alleanza». Si inizia sabato 20 dal-
le 15 e termina nella serata di domenica. Info
a Arca dell’Alleanza, tel. 3471592274 (Tonio)
segreteria@arcadellaleanza.org
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Bari, domani “Il triangolare del cuore” per aiutare le famiglie con casi di autismo

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e organizzata in collaborazione con la Uisp Puglia, le associazioni di volontariato “Seconda 
Mamma” e “Dico No alla Droga” con il supporto dell’istituto Monte dei Paschi di Siena di Bari, è stata presentata dal preside
commissione Culture e Sport Giuseppe Cascella alla presenza del sindaco Antonio Decaro

Si terrà sabato 20 ottobre, a partire dalle 10, nel campo sportivo Francesco Capocasale “Il 
associazione di volontariato a supporto delle famiglie con autismo”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e organizzata in collaborazione con la Uisp Puglia, le associazioni di volo
Mamma” e “Dico No alla Droga” con il supporto dell’istituto Monte dei Paschi di Siena di Bari, è stata presentata dal preside
commissione Culture e Sport Giuseppe Cascella alla presenza del sindaco Antonio Decaro.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Vittoria Morisco, presidente di Asfa Puglia, Silvia Russo Frattasi, presidente di “Seconda 
Mamma”, il presidente onorario Uisp Elio Di Summa, il responsabile area manager Monte dei Paschi di Siena Gaetano Bisceglie, 
consigliere Giuseppe Di Giorgio e Rosa Grazioso, consigliera incaricata del sindaco per le politiche di supporto alle attività culturali 
scuole dell’obbligo. 

A scendere in campo per il triangolare di calcio di solidarietà saranno le squadre del Comune di Bari, 
e capitanata dal consigliere Giuseppe Di Giorgio, quella dell’associazione “Seconda Mamma”, selezionata dalla presidente Silv
Frattasi, e la squadra dell’Istituto Monte dei Paschi di Siena di Bari, selezionata da

“Il senso di questa iniziativa – ha sottolineato Antonio Decaro
bando di recente pubblicazione che è finalizzato all’elaborazione condivisa dal basso di
comunitaria e innovazione sociale. Mi piace ribadire che al momento sulla città sono attivi piccoli e grandi cantieri, insiem
progetti già finanziati: nuovi parchi e giardini, interventi di rigeneraz
via di esecuzione. Ma tutto questo non è sufficiente se questi luoghi non vengono animati dal basso attraverso un rinnovato p
dei cittadini, delle parrocchie, delle associazioni e dei comitati. In questa prospettiva il “Triangolare del cuore” risponde appieno all’idea 
di fare rete per costruire nuove pratiche di comunità. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e tutti coloro i quali credon
comunità possa crescere solo se lavora insieme ad obiettivi di inclusione e solidarietà, senza lasciare nessuno indietro”.

“Una manifestazione che rende orgogliose la città di Bari 
concretezza e determinazione a sostegno delle fasce più deboli e fragili della nostra comunità. È questa un’iniziativa che conferma il 
nostro impegno di amministratori nel condividere progetti di solidarietà che sottolineano soprattutto l’alto livello di gener
di Bari ha fin qui raggiunto. Ringrazio pertanto Elio di Summa e la Uisp per la consueta disponibilità che anche in questa ci
voluto assicurare mettendo a disposizione il campo sportivo Capocasale a San Girolamo, Silvia Russo Frattasi, Bar
Gaetano Bisceglie per l’importante supporto alla realizzazione di un appuntamento che intende sensibilizzare i cittadini vers
universo, quello dell’autismo, ancora poco conosciuto, spiegando in modo semplice questa patologia e i possib

“Siamo particolarmente felici – ha commentato Silvia Russo Frattasi
noi, operano per il bene comune. Non è la prima volta che collaboriamo con Asfa Puglia, 
ragazzi affetti da autismo, con grande impegno e provando a sostenerli in modo concreto. Per la nostra associazione è fondame
rete e collaborare con le altre associazioni se davvero si vuole ottenere
grande entusiasmo l’invito del presidente Cascella”.

“Con questa iniziativa – ha spiegato Vittoria Morisco
soprattutto intendiamo raccogliere fondi che ci consentano di non interrompere le attività già in corso di terapia, sport, social
inclusione che ci vedono concretamente impegnati. Ad oggi sono 230 i donatori della campagna rivolta ai cittadini, Spor
mani. Quella di sabato sarà anche l’occasione per rilanciare la campagna di sponsorizzazione che è invece rivolta alle aziend
oggi conta già 15 imprese al nostro fianco. Nello specifico, la raccolta fondi del triangolare di calcio che
realizzare un centro “ La casa di Pandora” la cui sede è stata già individuata Palese. L’invito è dunque rivolto a tutti colo
vogliano trascorrere una giornata di festa e di sport per essere protagonisti insieme a noi d
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Bari, domani “Il triangolare del cuore” per aiutare le famiglie con casi di autismo

Comune di Bari e organizzata in collaborazione con la Uisp Puglia, le associazioni di volontariato “Seconda 
Mamma” e “Dico No alla Droga” con il supporto dell’istituto Monte dei Paschi di Siena di Bari, è stata presentata dal preside

ulture e Sport Giuseppe Cascella alla presenza del sindaco Antonio Decaro 

Si terrà sabato 20 ottobre, a partire dalle 10, nel campo sportivo Francesco Capocasale “Il triangolare del cuore” in favore di Asfa Puglia, 
associazione di volontariato a supporto delle famiglie con autismo”. 

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e organizzata in collaborazione con la Uisp Puglia, le associazioni di volo
Mamma” e “Dico No alla Droga” con il supporto dell’istituto Monte dei Paschi di Siena di Bari, è stata presentata dal preside
commissione Culture e Sport Giuseppe Cascella alla presenza del sindaco Antonio Decaro. 

stampa hanno partecipato Vittoria Morisco, presidente di Asfa Puglia, Silvia Russo Frattasi, presidente di “Seconda 
Mamma”, il presidente onorario Uisp Elio Di Summa, il responsabile area manager Monte dei Paschi di Siena Gaetano Bisceglie, 

Giuseppe Di Giorgio e Rosa Grazioso, consigliera incaricata del sindaco per le politiche di supporto alle attività culturali 

A scendere in campo per il triangolare di calcio di solidarietà saranno le squadre del Comune di Bari, 
e capitanata dal consigliere Giuseppe Di Giorgio, quella dell’associazione “Seconda Mamma”, selezionata dalla presidente Silv
Frattasi, e la squadra dell’Istituto Monte dei Paschi di Siena di Bari, selezionata dal direttore Francesco Fioretti.

Antonio Decaro – è perfettamente coerente con gli obiettivi di Reti Civiche Urbane, il 
bando di recente pubblicazione che è finalizzato all’elaborazione condivisa dal basso di programmi di animazione culturale, attivazione 
comunitaria e innovazione sociale. Mi piace ribadire che al momento sulla città sono attivi piccoli e grandi cantieri, insiem
progetti già finanziati: nuovi parchi e giardini, interventi di rigenerazione, piazze, viali pedonali, il waterfront con le spiagge esistenti o in 
via di esecuzione. Ma tutto questo non è sufficiente se questi luoghi non vengono animati dal basso attraverso un rinnovato p

azioni e dei comitati. In questa prospettiva il “Triangolare del cuore” risponde appieno all’idea 
di fare rete per costruire nuove pratiche di comunità. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e tutti coloro i quali credon

solo se lavora insieme ad obiettivi di inclusione e solidarietà, senza lasciare nessuno indietro”.

“Una manifestazione che rende orgogliose la città di Bari – ha detto Giuseppe Cascella – e le associazioni che sul territorio operano con 
rminazione a sostegno delle fasce più deboli e fragili della nostra comunità. È questa un’iniziativa che conferma il 

nostro impegno di amministratori nel condividere progetti di solidarietà che sottolineano soprattutto l’alto livello di gener
di Bari ha fin qui raggiunto. Ringrazio pertanto Elio di Summa e la Uisp per la consueta disponibilità che anche in questa ci
voluto assicurare mettendo a disposizione il campo sportivo Capocasale a San Girolamo, Silvia Russo Frattasi, Bar
Gaetano Bisceglie per l’importante supporto alla realizzazione di un appuntamento che intende sensibilizzare i cittadini vers
universo, quello dell’autismo, ancora poco conosciuto, spiegando in modo semplice questa patologia e i possib

Silvia Russo Frattasi – di metterci a disposizione delle altre realtà del territorio che, come 
noi, operano per il bene comune. Non è la prima volta che collaboriamo con Asfa Puglia, che promuove iniziative in favore di bambini e 
ragazzi affetti da autismo, con grande impegno e provando a sostenerli in modo concreto. Per la nostra associazione è fondame
rete e collaborare con le altre associazioni se davvero si vuole ottenere un risultato tangibile. Anche per questo abbiamo accettato con 
grande entusiasmo l’invito del presidente Cascella”. 

Vittoria Morisco intendiamo in primo luogo sensibilizzare la cittadinanza al tema dell’autismo ma 
attutto intendiamo raccogliere fondi che ci consentano di non interrompere le attività già in corso di terapia, sport, social

inclusione che ci vedono concretamente impegnati. Ad oggi sono 230 i donatori della campagna rivolta ai cittadini, Spor
mani. Quella di sabato sarà anche l’occasione per rilanciare la campagna di sponsorizzazione che è invece rivolta alle aziend
oggi conta già 15 imprese al nostro fianco. Nello specifico, la raccolta fondi del triangolare di calcio che
realizzare un centro “ La casa di Pandora” la cui sede è stata già individuata Palese. L’invito è dunque rivolto a tutti colo
vogliano trascorrere una giornata di festa e di sport per essere protagonisti insieme a noi di un grande progetto di solidarietà”.
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Quarantesimo anniversario dell’AVIS Ruvo: 1978 

Tutti i giorni sono importanti quando la propria esistenza 

e domenica prossima, 21 ottobre 2018, sara’ un giorno speciale per i tutti i donatori di sangue dell’Avis di 

Ruvo di Puglia perche’ festeggeranno i quarant’anni dalla fondazione nel lontano 1978. L’associaz

oggi conta piu’ di mille donatori attivi e con oltre 1700 unita’ di sangue donate annualmente, indice di 

donazione degno delle piu’ generose citta’ del Nord, e contribuisce in modo determinante al 

raggiungimento del fabbisogno regionale di sangue posi

provincia di Bari e fra le prime dieci di tutta la regione, un vero motivo di orgoglio per tutti. Il farmaco 

sangue e’ un farmaco salvavita, non si fabbrica e non si produce in laboratorio, l’unica fonte di 

approvigionamento e’ rappresentata dai donatori volontari. ogni giorno in Italia si trasfondono circa 8000 

unita’ di sangue, in Puglia oltre 150.000 unita’ all’anno, e senza la disponibilita’ dei donatori, per 

tantissimi pazienti in gravi condizioni, spesso

facilmente immaginabili. Il presidente dott. Luciano Lorusso con tutto il direttivo dell’Avis Ruvo si onora 

di invitare i donatori e tutta la cittadinanza alle manifestazioni di questa festa di 

prossimo. Si comincera’ sabato 20 ottobre alle ore 19.30 in piazza Dante con una serata di musica, 

folklore e divertimento per tutti, si proseguira’ poi nella giornata di domenica 21 alle ore 10.00 con la 

sfilata delle associazioni gemellate e consorelle e la cerimonia presso il monumento al donatore di sangue 

in piazza Cavallotti per il ricordo dei donatori scomparsi, successivamente la Santa Messa in Cattedrale 

alle ore 12.00. 

 

Quarantesimo anniversario dell’AVIS Ruvo: 1978 

 

Tutti i giorni sono importanti quando la propria esistenza e’ una missione di solidarieta’ verso il prossimo 

e domenica prossima, 21 ottobre 2018, sara’ un giorno speciale per i tutti i donatori di sangue dell’Avis di 

Ruvo di Puglia perche’ festeggeranno i quarant’anni dalla fondazione nel lontano 1978. L’associaz

oggi conta piu’ di mille donatori attivi e con oltre 1700 unita’ di sangue donate annualmente, indice di 

donazione degno delle piu’ generose citta’ del Nord, e contribuisce in modo determinante al 

raggiungimento del fabbisogno regionale di sangue posizionando la citta’ di Ruvo al terzo posto nella 

provincia di Bari e fra le prime dieci di tutta la regione, un vero motivo di orgoglio per tutti. Il farmaco 

sangue e’ un farmaco salvavita, non si fabbrica e non si produce in laboratorio, l’unica fonte di 

pprovigionamento e’ rappresentata dai donatori volontari. ogni giorno in Italia si trasfondono circa 8000 

unita’ di sangue, in Puglia oltre 150.000 unita’ all’anno, e senza la disponibilita’ dei donatori, per 

tantissimi pazienti in gravi condizioni, spesso bambini, non si potrebbero garantire cure adeguate con esiti 

facilmente immaginabili. Il presidente dott. Luciano Lorusso con tutto il direttivo dell’Avis Ruvo si onora 

di invitare i donatori e tutta la cittadinanza alle manifestazioni di questa festa di 

prossimo. Si comincera’ sabato 20 ottobre alle ore 19.30 in piazza Dante con una serata di musica, 

folklore e divertimento per tutti, si proseguira’ poi nella giornata di domenica 21 alle ore 10.00 con la 

gemellate e consorelle e la cerimonia presso il monumento al donatore di sangue 

in piazza Cavallotti per il ricordo dei donatori scomparsi, successivamente la Santa Messa in Cattedrale 
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zionando la citta’ di Ruvo al terzo posto nella 

provincia di Bari e fra le prime dieci di tutta la regione, un vero motivo di orgoglio per tutti. Il farmaco 

sangue e’ un farmaco salvavita, non si fabbrica e non si produce in laboratorio, l’unica fonte di 

pprovigionamento e’ rappresentata dai donatori volontari. ogni giorno in Italia si trasfondono circa 8000 

unita’ di sangue, in Puglia oltre 150.000 unita’ all’anno, e senza la disponibilita’ dei donatori, per 

bambini, non si potrebbero garantire cure adeguate con esiti 

facilmente immaginabili. Il presidente dott. Luciano Lorusso con tutto il direttivo dell’Avis Ruvo si onora 

di invitare i donatori e tutta la cittadinanza alle manifestazioni di questa festa di amicizia e amore per il 

prossimo. Si comincera’ sabato 20 ottobre alle ore 19.30 in piazza Dante con una serata di musica, 

folklore e divertimento per tutti, si proseguira’ poi nella giornata di domenica 21 alle ore 10.00 con la 

gemellate e consorelle e la cerimonia presso il monumento al donatore di sangue 

in piazza Cavallotti per il ricordo dei donatori scomparsi, successivamente la Santa Messa in Cattedrale 



«Non è un problema,  ma una situazione

comportamentale che dobbiamo imparare

a conoscere nel quotidiano. E quindi, non

un peso per le famiglie, ma un momento di

ricchezza per l'intera società».

Così il presidente del consiglio comunale,

Fabrizio  Ferrante,  partecipando  alla

presentazione  del  libro  «La  dodicesima

stanza, di Teresa Antonacci (Les Flaumers

editore),  avvenuta  ieri  sera  al  Polo  museale  in  una  manifestazione  patrocinata  dal

Comune di Trani, organizzata dall'associazione Contesto ed ospitata dalla Fondazione

Seca.

«Dobbiamo porre questi ragazzi nella condizione di comunicare con il mondo - prosegue

Ferrante -,  attraverso dei loro canali  di  comunicazione che noi dobbiamo imparare e

sapere  diffondere.  Un  ragazzo  autistico  non  ha  nulla  di  meno  rispetto  diciamo  ai

cosiddetti  normotipici,  ma  ha  solamente  dei  codici  di  comunicazione  diversi  che

dobbiamo imparare a decodificare, per renderli oggetto e patrimonio della conoscenza di

tutti».

L'autismo e, segnatamente, la sindrome di Asperger sono alla base della storia della

protagonista del libro, Alina, una ragazza prodigio dietro la quale si staglia un disturbo

che non le impedisce di scalare le tappe scolastiche e di una vita che pareva fare fatica

a schiudersi.

La  sorpresa,  per  molti,  è  stato  a  prendere che  la  stessa  Teresa  Antonacci  convive

perfettamente con la sindrome di Asperger, che certamente non le ha impedito di trovare

un lavoro, mettere su famiglia e scrivere un libro: in altre parole, Alina è la proiezione

letteraria dell'autrice stessa.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Autismo e Asperger, a Trani il libro di Teresa Antonacci fa schiudere o... http://www.radiobombo.it/notizie/81190/autismo-e-asperger-a-trani-il-l...



Gli scout biscegliesi parteciperanno al raduno virtuale mondiale https://www.bisceglieviva.it/notizie/gli-scout-biscegliesi-parteciperann...



Con “Scuola Corsara” Legambiente contrasta la dispersione scolastica

Attraverso il coinvolgimento di scuole, enti, associazioni ed istituzioni si organizzano laboratori

TRANI  - Salpa da Trani il progetto “Scuola Corsara” per contrastare la povertà educativa, un progetto di Legambiente Puglia con 

l’interazione tra associazioni ed istituzioni per generare una comunità educante impegnata ad arginare il fenomeno dell’abban

scolastico e del degrado urbano. 

Avviato il 24 settembre 2018, si mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso laboratori di filiera agroalimentare

economia circolare attraverso la quale veicolare gli apprendimenti delle materie di bas

Bar, Cucina, Pasticceria, Orticoltura), educare alla legalità e cittadinanza attiva (inclusione delle diversità, rispetto dei

contrasto al bullismo), motivare i ragazzi all'utilità della scuola.

Sono queste le finalità del progetto ‘Scuola Corsara’ promosso da Legambiente Puglia e selezionato nell’ambito del Bando 

Adolescenza (11-17 anni) del Fondo Povertà Educativa, finanziato da “Impresa Sociale Con i Bambini”, avviato lo scorso 24 

settembre, e che vedrà protagonista la comunità educante della città di Trani per poi aprirsi all’intero territorio regionale 

prossimi 3 anni. 

Le attività pratiche riguardano un orto sociale, il ‘barretto dei bambini’ ed il ‘ristorante sociale’. Lu

didattica inclusiva e collaborativa, dove potranno convergere ed operare in modo sinergico istituzioni, associazioni, terzo s

famiglie, insieme a giovani ed a soggetti svantaggiati quali disabili mentali, detenuti e migra

potranno cimentarsi ad esprimere sé stessi attraverso laboratori artistico

fotografia, ecc.) e la realizzazione di un “video ricettario delle mamme” per un’

focalizzandosi anche sul ruolo della genitorialità. Coniugando l’attività di monitoraggio ambientale a quella di divulgazione

progetto, i ragazzi “salperanno” a bordo della Goletta Verde per circumnavigare

le buone pratiche sviluppate. 

Scopo delle speciali ‘lezioni’ è quello di valorizzare le potenzialità di ogni soggetto coinvolto, il suo valore di persona, 

umana attraverso e soprattutto atti di reciprocità nel sapere e nel saper fare per un patrimonio comu

Ad essere coinvolti saranno l’IISS “A.Moro”, scuola fulcro delle attività progettuali, SSS “I° Baldassarre”, il Comune di Tra

Vittorio Emanuele, le associazioni “Boaonda”, “Il Colore degli Anni”, l’associazione “Promozione e Solidarietà”, le cooperative 

sociali “Campo dei Miracoli”, “Questa Città”, la cooperativa “Alleanza 3.0”, “Lumsa”, l’impresa sociale “Terre Solidali” e il

AslBt di Trani quale ente valutatore del progetto. Tutti insieme faranno rete sinergica per raggiungere precisi obiettivi per il territo

ragazzi e famiglie al fine di stimolare cooperazione, pensiero creativo 

“Con questo progetto vogliamo contrastare la dispersione scolastica e il degrado urbano con lo specifico obiettivo di generare e 

rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione alla Comunità ed ai Luoghi 

Francesco Tarantini - La circolarità dell’apprendimento diviene pratica di libertà e veicolo di autorealizzazione nella sinergica tutela 

di beni comuni non più vandalizzati e abbandonati, ma riscoperti quale risorsa per attivare virtuose dinamiche di economia ci

atte a reinventare la concreta fruibilità del verde e dei servizi pubblici da condividere e socializzare. Attraverso il percorso pro

si concretizza una affinità d’intenti in grado di legare gli uni agli altri e provocare desiderio di conoscenza e reciproc

Il contrasto alla povertà educativa segnerà la tematica del seminario che prossimamente consentirà la presentazione del proge

città, ai ragazzi, alle famiglie come agli addetti ai lavori ed alle istituzioni locali. 
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Attraverso il coinvolgimento di scuole, enti, associazioni ed istituzioni si organizzano laboratori

Salpa da Trani il progetto “Scuola Corsara” per contrastare la povertà educativa, un progetto di Legambiente Puglia con 

l’interazione tra associazioni ed istituzioni per generare una comunità educante impegnata ad arginare il fenomeno dell’abban

Avviato il 24 settembre 2018, si mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso laboratori di filiera agroalimentare

economia circolare attraverso la quale veicolare gli apprendimenti delle materie di base, sviluppare le competenze professionali (Sala

Bar, Cucina, Pasticceria, Orticoltura), educare alla legalità e cittadinanza attiva (inclusione delle diversità, rispetto dei

gazzi all'utilità della scuola. 

Sono queste le finalità del progetto ‘Scuola Corsara’ promosso da Legambiente Puglia e selezionato nell’ambito del Bando 

17 anni) del Fondo Povertà Educativa, finanziato da “Impresa Sociale Con i Bambini”, avviato lo scorso 24 

e, e che vedrà protagonista la comunità educante della città di Trani per poi aprirsi all’intero territorio regionale 

Le attività pratiche riguardano un orto sociale, il ‘barretto dei bambini’ ed il ‘ristorante sociale’. Luoghi di sperimentazione di 

didattica inclusiva e collaborativa, dove potranno convergere ed operare in modo sinergico istituzioni, associazioni, terzo s

famiglie, insieme a giovani ed a soggetti svantaggiati quali disabili mentali, detenuti e migranti. Al contempo i ragazzi e le famiglie 

potranno cimentarsi ad esprimere sé stessi attraverso laboratori artistico-culturali (teatro, pittura, recitazione, narrativa/poesia, 

fotografia, ecc.) e la realizzazione di un “video ricettario delle mamme” per un’ulteriore integrazione della comunità educante 

focalizzandosi anche sul ruolo della genitorialità. Coniugando l’attività di monitoraggio ambientale a quella di divulgazione

progetto, i ragazzi “salperanno” a bordo della Goletta Verde per circumnavigare la Puglia e diffondere il risultato dei lavori compiuti 

Scopo delle speciali ‘lezioni’ è quello di valorizzare le potenzialità di ogni soggetto coinvolto, il suo valore di persona, 

utto atti di reciprocità nel sapere e nel saper fare per un patrimonio comune da condividere e diffondere.

Ad essere coinvolti saranno l’IISS “A.Moro”, scuola fulcro delle attività progettuali, SSS “I° Baldassarre”, il Comune di Tra

uele, le associazioni “Boaonda”, “Il Colore degli Anni”, l’associazione “Promozione e Solidarietà”, le cooperative 

sociali “Campo dei Miracoli”, “Questa Città”, la cooperativa “Alleanza 3.0”, “Lumsa”, l’impresa sociale “Terre Solidali” e il

ani quale ente valutatore del progetto. Tutti insieme faranno rete sinergica per raggiungere precisi obiettivi per il territo

ragazzi e famiglie al fine di stimolare cooperazione, pensiero creativo e soprattutto etico e solidale. 

vogliamo contrastare la dispersione scolastica e il degrado urbano con lo specifico obiettivo di generare e 

rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione alla Comunità ed ai Luoghi – dichiara il presidente di Legambiente Puglia 

La circolarità dell’apprendimento diviene pratica di libertà e veicolo di autorealizzazione nella sinergica tutela 

di beni comuni non più vandalizzati e abbandonati, ma riscoperti quale risorsa per attivare virtuose dinamiche di economia ci

reinventare la concreta fruibilità del verde e dei servizi pubblici da condividere e socializzare. Attraverso il percorso pro

si concretizza una affinità d’intenti in grado di legare gli uni agli altri e provocare desiderio di conoscenza e reciproc

Il contrasto alla povertà educativa segnerà la tematica del seminario che prossimamente consentirà la presentazione del proge

città, ai ragazzi, alle famiglie come agli addetti ai lavori ed alle istituzioni locali.  

Con “Scuola Corsara” Legambiente contrasta la dispersione scolastica 

Attraverso il coinvolgimento di scuole, enti, associazioni ed istituzioni si organizzano laboratori 

Salpa da Trani il progetto “Scuola Corsara” per contrastare la povertà educativa, un progetto di Legambiente Puglia con 

l’interazione tra associazioni ed istituzioni per generare una comunità educante impegnata ad arginare il fenomeno dell’abbandono 

Avviato il 24 settembre 2018, si mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso laboratori di filiera agroalimentare e turistica in 

e, sviluppare le competenze professionali (Sala-

Bar, Cucina, Pasticceria, Orticoltura), educare alla legalità e cittadinanza attiva (inclusione delle diversità, rispetto dei beni comuni, 

Sono queste le finalità del progetto ‘Scuola Corsara’ promosso da Legambiente Puglia e selezionato nell’ambito del Bando 

17 anni) del Fondo Povertà Educativa, finanziato da “Impresa Sociale Con i Bambini”, avviato lo scorso 24 

e, e che vedrà protagonista la comunità educante della città di Trani per poi aprirsi all’intero territorio regionale pugliese per i 

oghi di sperimentazione di 

didattica inclusiva e collaborativa, dove potranno convergere ed operare in modo sinergico istituzioni, associazioni, terzo settore e 

nti. Al contempo i ragazzi e le famiglie 

culturali (teatro, pittura, recitazione, narrativa/poesia, 

ulteriore integrazione della comunità educante 

focalizzandosi anche sul ruolo della genitorialità. Coniugando l’attività di monitoraggio ambientale a quella di divulgazione del 

la Puglia e diffondere il risultato dei lavori compiuti e 

Scopo delle speciali ‘lezioni’ è quello di valorizzare le potenzialità di ogni soggetto coinvolto, il suo valore di persona, la sua dignità 

ne da condividere e diffondere. 

Ad essere coinvolti saranno l’IISS “A.Moro”, scuola fulcro delle attività progettuali, SSS “I° Baldassarre”, il Comune di Trani, l’Asp 

uele, le associazioni “Boaonda”, “Il Colore degli Anni”, l’associazione “Promozione e Solidarietà”, le cooperative 

sociali “Campo dei Miracoli”, “Questa Città”, la cooperativa “Alleanza 3.0”, “Lumsa”, l’impresa sociale “Terre Solidali” e il Csm–

ani quale ente valutatore del progetto. Tutti insieme faranno rete sinergica per raggiungere precisi obiettivi per il territorio, 

 

vogliamo contrastare la dispersione scolastica e il degrado urbano con lo specifico obiettivo di generare e 

dichiara il presidente di Legambiente Puglia 

La circolarità dell’apprendimento diviene pratica di libertà e veicolo di autorealizzazione nella sinergica tutela 

di beni comuni non più vandalizzati e abbandonati, ma riscoperti quale risorsa per attivare virtuose dinamiche di economia circolare 

reinventare la concreta fruibilità del verde e dei servizi pubblici da condividere e socializzare. Attraverso il percorso progettuale 

si concretizza una affinità d’intenti in grado di legare gli uni agli altri e provocare desiderio di conoscenza e reciproca responsabilità”. 

Il contrasto alla povertà educativa segnerà la tematica del seminario che prossimamente consentirà la presentazione del progetto alla 
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La nota dell'associazione ambientalista 

Alberi abbattuti e alberi a rischio, Legambiente: «Il Comune non risponde»

Anche l'associazione ambientalista denuncia il "muro di gomma" della Di Medio e della sua 
amministrazione comunale, e continua a chiedere anche l'istituzione di una Consulta 
ambientale 

Nessuna risposta. Quello innalzato dalla sindaca Di Medio è un muro di gomma, contro il quale sbattono i 
cittadini che chiedono trasparenza e risposte. A denunciarlo c'è anche Legambiente Ca
dall'abbattimento del pino di Piazza Dante continua a chiedere (inutilmente) alla sindaca documenti e 
informazioni, per capire e, se possibile, aiutare il Comune a gestire in maniera corretta il verde urbano. 
Anche per il gelso di via Colamonico, un altro "patriarca" della comunità destinato a cadere per mano della 
"buona amministrazione" e al centro della nota di Legambiente che pubblichiamo integralmente, si attendono 
risposte, che non siano solo il suono sinistro delle motoseghe in azione.

Gli Alberi Urbani non sono Barriere ma importanti Filtri Naturali contro l’Inquinamento e il Cemento

Gli alberi vanno osservati e trattati con competenza.
presidente dell’associazione ambientalista

Abbattuti perché probabilmente, come si legge in un recente articolo, creavano qualche ostacolo ai pedoni e 
quindi un alto rischio di cadute e incidenti. A riguardo sarebbe interessante prendere visione d

ri abbattuti e alberi a rischio, Legambiente: «Il Comune non risponde»

Anche l'associazione ambientalista denuncia il "muro di gomma" della Di Medio e della sua 
amministrazione comunale, e continua a chiedere anche l'istituzione di una Consulta 
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essuna risposta. Quello innalzato dalla sindaca Di Medio è un muro di gomma, contro il quale sbattono i 
cittadini che chiedono trasparenza e risposte. A denunciarlo c'è anche Legambiente Ca
dall'abbattimento del pino di Piazza Dante continua a chiedere (inutilmente) alla sindaca documenti e 
informazioni, per capire e, se possibile, aiutare il Comune a gestire in maniera corretta il verde urbano. 

, un altro "patriarca" della comunità destinato a cadere per mano della 
"buona amministrazione" e al centro della nota di Legambiente che pubblichiamo integralmente, si attendono 
risposte, che non siano solo il suono sinistro delle motoseghe in azione. 

Alberi Urbani non sono Barriere ma importanti Filtri Naturali contro l’Inquinamento e il Cemento

Gli alberi vanno osservati e trattati con competenza. Come Legambiente – spiega Pasquale Molinari, 
presidente dell’associazione ambientalista- siamo ancora turbati dai 33 alberi abbattuti in Zona Sacro Cuore. 

Abbattuti perché probabilmente, come si legge in un recente articolo, creavano qualche ostacolo ai pedoni e 
quindi un alto rischio di cadute e incidenti. A riguardo sarebbe interessante prendere visione d

ri abbattuti e alberi a rischio, Legambiente: «Il Comune non risponde» 

Anche l'associazione ambientalista denuncia il "muro di gomma" della Di Medio e della sua 
amministrazione comunale, e continua a chiedere anche l'istituzione di una Consulta 
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spiega Pasquale Molinari, 
rbati dai 33 alberi abbattuti in Zona Sacro Cuore.  

Abbattuti perché probabilmente, come si legge in un recente articolo, creavano qualche ostacolo ai pedoni e 
quindi un alto rischio di cadute e incidenti. A riguardo sarebbe interessante prendere visione delle numerose 



segnalazioni cittadine che hanno reso necessarie, dopo 40 anni, queste operazioni di eliminazione definitiva di 
viale alberato e ancora di più, leggere, finalmente, una nota ufficiale dell’amministrazione comunale. 

Ancor oggi, da volontari ambientali, continuiamo a chiederci se vi erano soluzioni e interventi alternativi 
come l'eliminazione del marciapiede da un lato e l'allargamento dell'altro. Risparmiando così molti alberi che 
al di là delle loro note funzioni antismog, certamente vestivano e rallegravano le attuali facciate di cemento.  

Tuttavia a tagli fatti, non cambiando minimamente la nostra posizione di netta opposizione a tali scelte, 
abbiamo chiesto e sollecitato l’istituzione di una Consulta Ambiente come strumento partecipativo di 
associazioni ambientali, comitati cittadini ed esperti, capace di valorizzare saperi e pratiche per la difesa del 
verde urbano da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, 
paesaggistica, urbanistica ed estetica.  

Ma non essendo pervenuta alcuna risposta –continua Molinari - proviamo a rivolgerci direttamente agli 
assessori alle Politiche Ambientali, alla Rigenerazione Urbana e alla Manutenzione e Decoro Urbano con le 
seguenti domande: 

PERCHE’ NON SI VUOLE ISTITUTIRE UNA CONSULTA AMBIENTE?  

MANCANO QUESTIONE VERDI SU CUI CONFRONTARSI? Non ci sembra.. dalla gestione del 
verde urbano con un piano di monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino, quale strumento strategico 
per tutelare il territorio attraverso una programmazione, magari triennale, di interventi ordinari, attività di 
prevenzione e di ripristino delle parti arboree, messa a dimora di alberi “adatti” al contesto cittadino con 
l’obiettivo ultimo di assicurare la continuità percettiva dell’identità paesaggistica dei nostri luoghi, alla 
gestione e adozione di aree verdi, alla gestione dei rifiuti, all’abbandono selvaggio dei rifiuti lungo le 
periferie di accesso al paese, alle bonifiche di aree turistiche, alla lotta agli Sporcaccioni con sanzioni da 
investire nelle campagne di sensibilizzazione o magari in nuove installazioni di contenitori per le deiezioni 
canine, praticamente assenti.. fino ad arrivare alla recente questione verde dell’Albero di Gelso, sfoltito e 
attualmente recintato, per cui attendiamo di prendere visione, se necessario dietro richiesta, della perizia 
tecnica ed eventualmente strumentale. Fermo restando che ad una prima analisi visiva, la chioma rigogliosa 
sembra dimostrare le buone condizioni di salute della grande pianta, molto probabilmente attaccata da agenti 
patogeni, quali funghi cariogeni, responsabili della decomposizione di parte del legno. Per cui attendiamo 
fiduciosi la valutazione generale e la conseguente programmazione di trattamenti colturali specifici. 
Perché l’Albero è di natura resiliente. Infatti come riferito da un esperto presente nel team della Legambiente 
Puglia, da Noi già interpellato, c'è un fattore a favore di quest'albero, se Morus spp. - gelso, questa specie è 
l'unica che per tradizione potrà sopportare nel tempo anche le potature.  

Peccato che per un Albero simbolo e storia della nostra Cassano, nessuno abbia mai pensato ad una dignitosa 
aiuola o fazzoletto di terra sotto l'area ombrosa al fine di aiutare lo stesso Gelso ad avere un habitat più adatto 
e ad un maggior “respiro” e rinfrescamento in estate. 

Concludendo, ricordiamo che in seguito alla nota del 24/03/2015 inviata dalla Regione (PO Pianificazione e 
programmazione forestale) il nostro Circolo Legambiente di Cassano delle Murge ha aderito all'iniziativa 
"Censimento degli alberi monumentali" e consegnato tutte le schede allo stesso Comune di Cassano delle 
Murge in data 17/07/2015: ne abbiamo censiti ben 51 e segnalato 17 esemplari tra cui il Pino abbattuto in 
piazza Dante e questo esemplare di Gelso. Purtroppo, ad oggi non sappiamo ancora se gli uffici comunali 
competenti abbiano valutato suddette segnalazioni, eventualmente coadiuvati dall'ex Corpo Forestale, e di 
conseguenza inviato le stesse alla Regione per avviare l'apposita istruttoria regionale. 
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Un calendario fitto di appuntamenti 

Prevenire è meglio che curare: tornano nella Casa 
della Misericordia gli incontri di #andriainsalute
In collaborazione con l'Ambulatorio Solidale "Noi con Voi": si parte oggi con un incontro 
sul "tumore al seno" 

Dieci giorni di incontri con un calendario fitto di appuntamenti per tornare a p
nell’ambito delle attività formative per il territorio della Confraternita Misericordia di Andria. In particolare 
tornano gli appuntamenti già inaugurati in primavera di #andriainsalute grazie ai volontari dell’associazione 
andriese attraverso le due strutture operative sul territorio e cioè la Casa della Misericordia e l’Ambulatorio 
Solidale “Noi con Voi”. Una iniziativa organizzata in modo assolutamente gratuito per trattare tematiche di 
strettissima attualità in ambito medico e di p

Si partirà sabato 20 ottobre alle 18 con l’incontro “Tumore al seno: l’importanza della prevenzione”. Ad 
introdurre i lavori il Dr. Domenico Palmieri, Chirurgo senologo presso l’ASL BT, che relazionerà su 
“prevenire per vivere e capire per prev
consulenza gratuita di prevenzione nutrizionale del tumore a cura della dott.ssa Luigia Sellitri (biologa 
nutrizionista), che si terrà nel mese di novembre presso l’Ambulatorio Solidale della Mise
Pellegrino Rossi 46. 
 
L’incontro del 20 ottobre sarà solo il primo di una lunga serie di eventi che si concluderanno il 30 ottobre 
prossimo. Tutti eventi sulla prevenzione per cui è possibile prenotarsi allo 0883554453 e che si svolgeranno 
all’interno della Casa della Misericordia di viale Istria 16 ad Andria nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”.

Prevenire è meglio che curare: tornano nella Casa 
della Misericordia gli incontri di #andriainsalute
In collaborazione con l'Ambulatorio Solidale "Noi con Voi": si parte oggi con un incontro 

Casa della misericordia © n.c.  

ieci giorni di incontri con un calendario fitto di appuntamenti per tornare a parlare di prevenzione 
nell’ambito delle attività formative per il territorio della Confraternita Misericordia di Andria. In particolare 
tornano gli appuntamenti già inaugurati in primavera di #andriainsalute grazie ai volontari dell’associazione 

ttraverso le due strutture operative sul territorio e cioè la Casa della Misericordia e l’Ambulatorio 
Solidale “Noi con Voi”. Una iniziativa organizzata in modo assolutamente gratuito per trattare tematiche di 
strettissima attualità in ambito medico e di prevenzione. 

Si partirà sabato 20 ottobre alle 18 con l’incontro “Tumore al seno: l’importanza della prevenzione”. Ad 
introdurre i lavori il Dr. Domenico Palmieri, Chirurgo senologo presso l’ASL BT, che relazionerà su 
“prevenire per vivere e capire per prevenire”. Durante l’evento sarà possibile anche prenotare una 
consulenza gratuita di prevenzione nutrizionale del tumore a cura della dott.ssa Luigia Sellitri (biologa 
nutrizionista), che si terrà nel mese di novembre presso l’Ambulatorio Solidale della Mise

L’incontro del 20 ottobre sarà solo il primo di una lunga serie di eventi che si concluderanno il 30 ottobre 
prossimo. Tutti eventi sulla prevenzione per cui è possibile prenotarsi allo 0883554453 e che si svolgeranno 
all’interno della Casa della Misericordia di viale Istria 16 ad Andria nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”.

Prevenire è meglio che curare: tornano nella Casa 
della Misericordia gli incontri di #andriainsalute 
In collaborazione con l'Ambulatorio Solidale "Noi con Voi": si parte oggi con un incontro 

arlare di prevenzione 
nell’ambito delle attività formative per il territorio della Confraternita Misericordia di Andria. In particolare 
tornano gli appuntamenti già inaugurati in primavera di #andriainsalute grazie ai volontari dell’associazione 

ttraverso le due strutture operative sul territorio e cioè la Casa della Misericordia e l’Ambulatorio 
Solidale “Noi con Voi”. Una iniziativa organizzata in modo assolutamente gratuito per trattare tematiche di 

Si partirà sabato 20 ottobre alle 18 con l’incontro “Tumore al seno: l’importanza della prevenzione”. Ad 
introdurre i lavori il Dr. Domenico Palmieri, Chirurgo senologo presso l’ASL BT, che relazionerà su 

enire”. Durante l’evento sarà possibile anche prenotare una 
consulenza gratuita di prevenzione nutrizionale del tumore a cura della dott.ssa Luigia Sellitri (biologa 
nutrizionista), che si terrà nel mese di novembre presso l’Ambulatorio Solidale della Misericordia in via 

L’incontro del 20 ottobre sarà solo il primo di una lunga serie di eventi che si concluderanno il 30 ottobre 
prossimo. Tutti eventi sulla prevenzione per cui è possibile prenotarsi allo 0883554453 e che si svolgeranno 
all’interno della Casa della Misericordia di viale Istria 16 ad Andria nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”. 



BAT: Tumore al seno: l’importanza della prevenzione https://www.canosaweb.it/notizie/tumore-al-seno-l-importanza-della-p...
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le altre notizie

BISCEGLIE

OPERATORI EMERGENZA RADIO

Inaugurazione nuovo automezzo
n Domenica 21 ottobre, dalle ore 9 alle 13, in piazza
Vittorio Emanuele II a Bisceglie sarà allestito
uno stand dagli O.E.R. (operatori emergenza ra-
dio), in cui sarà inaugurato un nuovo automezzo
in dotazione per gli interventi antincendio e di
protezione civile, ovvero una pompa Idrovora da
6000 litri/minuto. Inoltre gli Operatori Emer-
genza Radio di Bisceglie, in collaborazione con
l’Anpas (associazione nazionale pubbliche assi-
stenze), hanno organizzato il corso gratuito “No -
zioni di Primo Soccorso”che si terrà presso la
sua sede operativa sita in via Galileo per quattro
domeniche consecutive, a partire dal 28 ottobre,
dalle ore 17 alle 20 (fino alle ore 19 a novembre).
Negli incontri si parlerà di triage, psicologia in
emergenza, traumi, intossicazioni da fumo,
ustioni e punture d’insetti, infortunistica gene-
rale, ferite, emorragie e fratture. Si proseguirà
con i cenni di anatomia e fisiologia umana, no-
zioni di patologie infermieristiche e di Protezio-
ne Civile. Sarà consegnato un attestato di par-
tecipazione. Per altre informazioni tel.
366.1515168.

ANDRIA

NUCLEO VOLONTARIATO CITTÀ DI ANDRIA

Consegna locali come sede operativa
n Oggi, venerdì 19 ottobre, alle ore 18, consegna
ufficiale al Nucleo Volontariato “Città di An-
dria”di alcuni locali della ex-pista di pattinaggio
che verranno utilizzati come sede operativa ed
ulteriore presidio di Protezione Civile della cit-
tà. Alla consegna interverranno il sindaco, Ni-
cola Giorgino, gli assessori alla polizia locale e
protezione civile e al patrimonio, dirigenti e soci
del Nucleo di Volontariato, organismo guidato
da Peppino Fucci ed iscritto all’Albo Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato e al regi-
stro regionale delle organizzazioni di protezione
civile. Il Nucleo può contare non solo su apparati
radio con frequenza ministeriale, ma anche su
mezzi e attrezzature come un carrello per inter-
venti idrogeologici ed un modulo articolato.
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“INNESTI – RUVO SOLIDALE”: DOMENICA 21 OTTOBRE 
GITA SOLIDALE A TORRE DEI GUARDIANI

Dopo la Festa del Dono dello scorso 4 ottobre, con un’abbondante raccolta alimentare realizzata grazie 
alla generosità degli alunni e delle famiglie della scuola Giovanni XXIII
“Innesti – Ruvo Solidale”, il calendario di iniziative
cittadine Ruvo Solidale, prosegue domenica 21 ottobre con una Gita solidale a Torre dei Guardiani.

La giornata prevede un’escursione guidata della Murgia, un pranzo solidale e una castagnata finale. 
Per chi vorrà partecipare, l’appuntamento è pres
trasporto andata e ritorno. 

“Accogliendo le tante richiesta di quanti beneficiano delle iniziative di Ruvo Solidale 
l’assessora alle Politiche sociali, Monica Montaruli
incontro, di socializzazione e di scambio. È questo l’obiettivo della iniziativa di domenica prossima: 
consentire a quanti vivono una quotidianità di deprivazione e di isolamento di alzare il proprio sguardo 
e di alleggerire il peso delle difficoltà. Ringrazio i volontari della mensa dell’istituto Sacro Cuore, 
della Caritas e dell’associazione Un mondo di bene 2.0 per il prezioso lavoro di organizzazione.”

Il programma di “Innesti – Ruvo Solidale” prosegue con l’importante iniziat
Prevenzione”, organizzata dall’associazione APO dal 16 al 18 novembre, con screening di prevenzione 
del cancro, attraverso visite e consulenze specialistiche offerte gratuitamente. Il 24 novembre, invece, 
torna “Diamoci una mano”, la Raccolta Alimentare cittadina che si svolgerà presso tutti i supermercati 
cittadini. 

 

 

RUVO SOLIDALE”: DOMENICA 21 OTTOBRE 
GITA SOLIDALE A TORRE DEI GUARDIANI  

 

scorso 4 ottobre, con un’abbondante raccolta alimentare realizzata grazie 
alla generosità degli alunni e delle famiglie della scuola Giovanni XXIII-COTUGNO

il calendario di iniziative messo a punto dalla rete delle asso
cittadine Ruvo Solidale, prosegue domenica 21 ottobre con una Gita solidale a Torre dei Guardiani.

La giornata prevede un’escursione guidata della Murgia, un pranzo solidale e una castagnata finale. 
Per chi vorrà partecipare, l’appuntamento è presso l’Istituto Sacro Cuore alle ore 9.00. È garantito il 

“Accogliendo le tante richiesta di quanti beneficiano delle iniziative di Ruvo Solidale 
Monica Montaruli  – abbiamo voluto creare una nuova occasione di 

incontro, di socializzazione e di scambio. È questo l’obiettivo della iniziativa di domenica prossima: 
consentire a quanti vivono una quotidianità di deprivazione e di isolamento di alzare il proprio sguardo 

eso delle difficoltà. Ringrazio i volontari della mensa dell’istituto Sacro Cuore, 
della Caritas e dell’associazione Un mondo di bene 2.0 per il prezioso lavoro di organizzazione.”

Ruvo Solidale” prosegue con l’importante iniziativa”la Carovana della 
Prevenzione”, organizzata dall’associazione APO dal 16 al 18 novembre, con screening di prevenzione 
del cancro, attraverso visite e consulenze specialistiche offerte gratuitamente. Il 24 novembre, invece, 

Raccolta Alimentare cittadina che si svolgerà presso tutti i supermercati 
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cittadine Ruvo Solidale, prosegue domenica 21 ottobre con una Gita solidale a Torre dei Guardiani. 

La giornata prevede un’escursione guidata della Murgia, un pranzo solidale e una castagnata finale. 
so l’Istituto Sacro Cuore alle ore 9.00. È garantito il 

“Accogliendo le tante richiesta di quanti beneficiano delle iniziative di Ruvo Solidale – ha detto 
are una nuova occasione di 

incontro, di socializzazione e di scambio. È questo l’obiettivo della iniziativa di domenica prossima: 
consentire a quanti vivono una quotidianità di deprivazione e di isolamento di alzare il proprio sguardo 

eso delle difficoltà. Ringrazio i volontari della mensa dell’istituto Sacro Cuore, 
della Caritas e dell’associazione Un mondo di bene 2.0 per il prezioso lavoro di organizzazione.” 

iva”la Carovana della 
Prevenzione”, organizzata dall’associazione APO dal 16 al 18 novembre, con screening di prevenzione 
del cancro, attraverso visite e consulenze specialistiche offerte gratuitamente. Il 24 novembre, invece, 

Raccolta Alimentare cittadina che si svolgerà presso tutti i supermercati 
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RUVO
L’Avis compie
quarant’anni

.

L’Avis spegne 40 can-
deline. Domani, domenica,
sarà un giorno speciale per
i donatori di sangue della
sezione ruvese nata nel
1978. «Tutti i giorni sono
importanti quando la pro-
pria esistenza è una missio-
ne di solidarietà verso il
prossimo», dichiara il pre-
sidente Luciano Lorusso.
L’associazione conta più di
mille donatori attivi con ol-
tre 1.700 unità di sangue
annuali. «Un indice degno
delle più generose città del
Nord - continua Lorusso -
che contribuisce in modo
determinante al raggiungi-
mento del fabbisogno re-
gionale di sangue».
Non è un caso se Ruvo oc-
cupa la terza posizione tra
le città della Terra di Bari
con maggior numero di do-
nazioni ed è nella top 10 re-
gionale. «Numeri che sono
un vero motivo di orgoglio
per tutti noi - dichiara Lo-
russo -. Il sangue è un far-
maco salvavita, non si fab-
brica e non si produce in la-
boratorio, l’unica fonte di
approvvigionamento è rap-
presentata dai donatori vo-
lontari. Ogni giorno in Italia
si trasfondono circa 8mila
unità di sangue, in Puglia
oltre 150mila l’anno e, sen-
za la disponibilità dei dona-
tori, per tantissimi pazienti
in gravi condizioni, spesso
bambini, non si potrebbero
garantire cure adeguate,
con esiti facilmente imma-
ginabili». Anteprima stase-
ra, sabato, alle 19,30, in
piazza Dante con una sera-
ta di musica, folklore e di-
vertimento. Domani, alle
10, sfilata delle associazioni
consorelle, cerimonia al
Monumento al donatore in
piazza Cavallotti e alle 12
messa in Cattedrale.

[antonio gattulli]

I primi 44 migranti richiedenti asilo
inaugurano l’«Oasi di Misericordia»
Nel casale Sylos la Prefettura sta per inviare altri 37 ospiti stranieri

RUVO Il monumento
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Bari, il governatore Emiliano consegna camper 
sanitario all'associazione 'Medici con l'Africa Cuamm' 

Il camper è concesso in uso per il Progetto “Ambulatorio Mobile fra i Braccianti” e rientra 
nell'ambito delle iniziative della Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagionali  

 

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Bari ha consegnato un 
camper sanitario attrezzato all’associazione Medici con l'Africa Cuamm.  Il camper è 
concesso in uso per il Progetto “Ambulatorio Mobile fra i Braccianti” e rientra nell'ambito 
delle iniziative della Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagionali e per 
contrastare il fenomeno del caporalato. Presenti anche Dante Carraro, direttore di Medici 
con l’Africa, 

il Presidente della sezione barese di Medici con l'Africa, Renato Laforgia; la referente 
Cuamm del Progetto Ambulatorio Mobile fra i Braccianti, Lucia Raho e il Segretario 
generale della Presidenza della Regione Puglia Roberto Venneri. 

 



Trani: Domeniche d’autunno a Boccadoro, tra riqualificazione e quotid... https://www.traniviva.it/notizie/domeniche-d-autunno-a-boccadoro-tra-...
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Romanipè 2.0, a Bari l'incontro sui diritti umani: 
apprendimenti, processi, opportunità  

                                     
 
Lunedì 22 ottobre alle ore 15.30 nell’Auditorium “Gianni Ianni” del Comando della polizia locale di Bari 
(via Paolo Aquilio, 1) si terrà il convegno dal titolo "Romanipé 2.0 – I diritti umani: apprendimenti, 
processi, opportunità". 

Si tratta di un momento di riflessione organizzato nell'ambito del progetto "Romanipé 2.0", iniziativa 
finanziata dall'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - promossa da Fondazione Romanì 
Italia, Social Hub e TalenTraining, con la collaborazione dell'Università degli studi di Teramo e la testata 
giornalistica Felicità Pubblica. 

L'evento, che si avvale del Patrocinio del Comune di Bari e della collaborazione dell’Associazione Eugema 
onlus, rappresenterà un'occasione per affrontare la tematica dei diritti umani in tutte le sue sfaccettature, con 
particolare riferimento all’integrazione delle comunità romanes. Inoltre verrà illustrato il progetto "Romanipé 
2.0 con l’attivazione del percorso formativo “Esperto di sviluppo delle comunità” in svolgimento su Pescara. 

Ad aprire l’incontro, moderato da Valerio Cavallucci di Social Hub, i saluti istituzionali degli assessori 
comunali di Bari, Carla Tedesco (Urbanistica e Politiche del Territorio) e Francesca Bottalico (Welfare). 

Il convegno entrerà nel vivo con l’intervento della presidente dell’Associazione Eugema onlus, nonché 
docente e G.O. presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Corsina Depalo, che affronterà il tema “I diritti 
umani: apprendimenti, processi, opportunità”. Sarà poi la volta del presidente dello stesso Tribunale per i 
minorenni, Riccardo Greco, con la relazione “Azione e reazione nella disponibilità inclusiva. Ambivalenza 
fra società inclusiva e risposta all’inclusione”. 

A illustrare il progetto “Romanipé 2.0 e i nuovi modelli di sviluppo degli interventi per le comunità 
romanes”, sarà invece il presidente della Fondazione Romanì Italia, Nazzareno Guarnieri, che sarà seguito 
dalla docente di Pedagogia sociale e interculturale dell’Università di Bari, Silvana Calaprice, con una 
riflessione su “Il mondo didattico e il ruolo di intermediazione tra istituzioni, volontariato e territorio”. 

Nel corso del pomeriggio di approfondimento, è prevista anche la partecipazione di un rappresentante 
dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR). 

Per maggiori informazioni: www.fondazioneromani.eu – fondazioneromani.italia@gmail.com 



Terlizzi: Torna la "Giornata del donatore" Fidas https://www.terlizziviva.it/notizie/torna-la-giornata-del-donatore-fidas/
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Associazioni 

"La Ginestra", domenica nuova giornata di 
donazione del sangue
Nuova appuntamento con la solidarietà domani 21 ott
Sarà possibile donare dalle 7.30 alle 11.30 presso il Centro
 
L'associazione “La Ginestra – Clelia Nuzzaco Onlus” ha organizzato una nuova giornata di 
donazione del sangue. 

Dalle ore 7.30 alle ore 11.30, nel Centro di Raccolta in via F.lli Rosselli (presso la Scuola 
Media), sarà possibile effettuare la donazion
nelle cure degli ammalati.  

Possono donare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, sono in buona salute e che non 
abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari.

E’ consigliabile presentarsi a digiuno: sono consentiti un caffè o un thè.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione per email 
laginestra.onlus@libero.it, sulla pagina FB o su cellulare 3315019521.

 

 Donazione sangue © n.c.

Ginestra", domenica nuova giornata di 
donazione del sangue 

uova appuntamento con la solidarietà domani 21 ottobre. 
Sarà possibile donare dalle 7.30 alle 11.30 presso il Centro di Raccolta di via F.lli Rosselli

Clelia Nuzzaco Onlus” ha organizzato una nuova giornata di 

Dalle ore 7.30 alle ore 11.30, nel Centro di Raccolta in via F.lli Rosselli (presso la Scuola 
Media), sarà possibile effettuare la donazione di sangue per sostenere gli ospedali pugliesi 

Possono donare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, sono in buona salute e che non 
abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari. 

si a digiuno: sono consentiti un caffè o un thè. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione per email 
, sulla pagina FB o su cellulare 3315019521. 

Donazione sangue © n.c.  

Ginestra", domenica nuova giornata di 

di Raccolta di via F.lli Rosselli 

Clelia Nuzzaco Onlus” ha organizzato una nuova giornata di 

Dalle ore 7.30 alle ore 11.30, nel Centro di Raccolta in via F.lli Rosselli (presso la Scuola 
e di sangue per sostenere gli ospedali pugliesi 

Possono donare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, sono in buona salute e che non 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione per email 
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in breve

CASSANO

DOMANI

Donazione di sangue
con «La Ginestra»

n Giornata di donazione del
sangue, domani, domenica
21 ottobre, per i volontari e i
soci dell’Associazione «La
Ginestra - Clelia Nuzzaco
onlus» di Cassano delle
Murge. Dalle 7,30 alle 11,30,
nel Centro fisso di raccolta
in via Fratelli Rosselli (pres-
so la scuola media), sarà
possibile effettuare la pro-
pria donazione di sangue
per sostenere gli ospedali
pugliesi (e non solo) nelle
cure degli ammalati. Come
sempre, possono donare tut-
ti coloro che hanno minimo
18 anni, sono in buona sa-
lute e che non abbiano con-
tratto di recente malattie o
siano in cure particolari. È
consigliabile presentarsi a
digiuno: sono consentiti un
caffè o un tè. Per maggiori
informazioni è possibile
contattare l’associazione
per email all’indirizzo lagi-
nestra.onlus@libero.it o sul-
la pagina Facebook o su cel-
lulare al 331/5019521.



Andria: Servizio 118 in Puglia gli interrogativi di Anpas, Misericordie... https://www.andriaviva.it/notizie/servizio-118-in-puglia-gli-interrogati...
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BITONTO CAMBIA LA GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA, DOPO CHE IL GOVERNO HA CHIUSO I RAPPORTI CON UNA COOPERATIVA TARANTINA

ENRICA D’ACCIÒ

l BITONTO. Dopo avere chiuso la collabora-
zione con la cooperativa tarantina «Costruiamo
insieme», la Prefettura di Bari ha affidato al
consorzio «Opere di Misericordia» il centro per
l’accoglienza straordinaria per i cittadini stra-
nieri richiedenti protezione internazionale.
La decisione è maturata «a seguito di verifiche

- si legge nei documenti della Prefettura - che
hanno portato l’esclusione dell’operatore eco-
nomico ‘Costruiamo insieme’» dal bando di gara
dei servizi di accoglienza.
La cooperativa di Taranto, è bene ricordarlo,

ha gestito il centro di accoglienza straordinaria
di Bitonto al «Maria Cristina di Savoia» per quasi
due anni e mezzo. Il servizio, adesso, passerà nel
casale di Alfonso Sylos, in contrada San Cataldo,
sulla provinciale per Santo Spirito, che è appunto
la struttura candidata dal consorzio «Opere di
Misericordia» per l’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, giunta seconda nel
bando della Prefettura.
Potranno essere accolte fino a 81 persone e, la

notizia è di questi giorni, la Prefettura ha prov-
veduto a inviare già i primi 44 ospiti. L’acco -
glienza dei migranti, spiegano dalla struttura, è il
primo di una serie di servizi dedicati alle persone
in difficoltà che saranno erogati nel centro po-
lifunzionale «Oasi di Misericordia» che si can-
dida a nuovo polo dell’assistenza e del welfare a
servizio del territorio cittadino. «Il Centro - spie-
gano - nasce grazie all’impegno della Confede-
razione nazionale delle Misericordie d’Italia, del
Consorzio Opere di Misericordia, della Federa-
zione regionale delle Misericordie di Puglia e
della Confraternita Misericordia di Bitonto».
La sezione cittadina, presente a Bitonto da

quasi 10 anni, ha già all’attivo servizi di ac-
coglienza alle persone e alle famiglie in difficoltà,
trasporto e assistenza sanitaria su ambulanze e
auto mediche, protezione civile, corsi di forma-
zione di primo soccorso. Con l’apertura dell’«Oa -
si di Misericordia», l’obiettivo è fare ulteriori
passi in avanti, partendo proprio dall’accoglien -
za ai migranti.
«L’équipe del centro metterà in atto strategie

di intervento mirate a fornire agli ospiti una
prima accoglienza, un orientamento verso diritti
e servizi, l’apprendimento della lingua italiana,
la formazione professionale. Sarà anche a loro
disposizione assistenza e legale. Sarà promossa
la corretta informazione della popolazione sui
temi dell’immigrazione, attraverso azioni mi-
rate di sensibilizzazione e intercultura».

BITONTO

A sinistra
una
panoramica
della città
che conferma
la sua
vocazione
ad accogliere
le persone
in difficoltà

.

L’Avis spegne 40 can-
deline. Domani, domenica,
sarà un giorno speciale per
i donatori di sangue della
sezione ruvese nata nel
1978. «Tutti i giorni sono
importanti quando la pro-
pria esistenza è una missio-
ne di solidarietà verso il
prossimo», dichiara il pre-
sidente Luciano Lorusso.
L’associazione conta più di
mille donatori attivi con ol-
tre 1.700 unità di sangue
annuali. «Un indice degno
delle più generose città del
Nord - continua Lorusso -
che contribuisce in modo
determinante al raggiungi-
mento del fabbisogno re-
gionale di sangue».
Non è un caso se Ruvo oc-
cupa la terza posizione tra
le città della Terra di Bari
con maggior numero di do-
nazioni ed è nella top 10 re-
gionale. «Numeri che sono
un vero motivo di orgoglio
per tutti noi - dichiara Lo-
russo -. Il sangue è un far-
maco salvavita, non si fab-
brica e non si produce in la-
boratorio, l’unica fonte di
approvvigionamento è rap-
presentata dai donatori vo-
lontari. Ogni giorno in Italia
si trasfondono circa 8mila
unità di sangue, in Puglia
oltre 150mila l’anno e, sen-
za la disponibilità dei dona-
tori, per tantissimi pazienti
in gravi condizioni, spesso
bambini, non si potrebbero
garantire cure adeguate,
con esiti facilmente imma-
ginabili». Anteprima stase-
ra, sabato, alle 19,30, in
piazza Dante con una sera-
ta di musica, folklore e di-
vertimento. Domani, alle
10, sfilata delle associazioni
consorelle, cerimonia al
Monumento al donatore in
piazza Cavallotti e alle 12
messa in Cattedrale.

[antonio gattulli]

I primi 44 migranti richiedenti asilo
inaugurano l’«Oasi di Misericordia»
Nel casale Sylos la Prefettura sta per inviare altri 37 ospiti stranieri
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L’iniziativa è pensata in occasione dell'acquisto dei nuovi mezzi, si propone come una vera e propria 
giornata di sensibilizzazione 

Misericordia e Gifes in piazza per “Questioni di cuore”

Una vera e propria giornata di sensibilizzazione in concomitanza con l’edizione 2018 
della campagna “Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare”

 

Massaggio cardiaco © CoratoLive.it  

Sono tutte “Questioni di cuore” quelle c
Battisti. In prima linea ci sarà la confraternita Misericordia Corato, in collaborazione con Gifes, il Centro 
di formazione Irc. 

L’iniziativa è pensata in occasione dell'acquisto dei nuovi mezzi,
giornata di sensibilizzazione in concomitanza con l’edizione 2018 della campagna “Viva! La settimana 
per la rianimazione cardiopolmonare”. 

Il programma dettagliato 
 
Ore 9.00, raduno in piazza Cesare Battisti
Ore 9.30, celebrazione della Santa Messa
Ore 10.30, benedizione dei mezzi. 
Ore 18.00 - 21.00, illustrazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare accompagnate da 
proiezioni di immagini, filmati illustrativi e fiabe multimediali per bambini seguiti d
pratiche con un istruttore Irc. 
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Misericordia e Gifes in piazza per “Questioni di cuore”

Una vera e propria giornata di sensibilizzazione in concomitanza con l’edizione 2018 
della campagna “Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare”

 

ono tutte “Questioni di cuore” quelle che verranno affrontate domenica 21 ottobre in piazza Cesare 
Battisti. In prima linea ci sarà la confraternita Misericordia Corato, in collaborazione con Gifes, il Centro 

L’iniziativa è pensata in occasione dell'acquisto dei nuovi mezzi, si propone come una vera e propria 
giornata di sensibilizzazione in concomitanza con l’edizione 2018 della campagna “Viva! La settimana 
per la rianimazione cardiopolmonare”.  
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he verranno affrontate domenica 21 ottobre in piazza Cesare 
Battisti. In prima linea ci sarà la confraternita Misericordia Corato, in collaborazione con Gifes, il Centro 

si propone come una vera e propria 
giornata di sensibilizzazione in concomitanza con l’edizione 2018 della campagna “Viva! La settimana 

21.00, illustrazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare accompagnate da 
proiezioni di immagini, filmati illustrativi e fiabe multimediali per bambini seguiti da esercitazioni 
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Taglio del nastro alla nuova sede del Nucleo Volontari Città di Andria 

Inaugurata dal Sindaco Nicola Giorgino si trova in una parte dell'ex pista di pattinaggio  

                  
 
Ieri sera, venerdì 19 ottobre, taglio del nastro da parte del Sindaco di Andria Nicola Giorgino alla nuova sede dell'Associazione 
N.V.C.A -Nucleo Volontari Città di Andria- ospitata in una parte dello stabile dell'ex pista di pattinaggio di viale Europa Unita 
angolo via Barletta. 
 
Presenti insieme al Primo cittadino, il presidente del consiglio comunale Marcello Fisfola, gli assessori Pierpaolo Matera, 
Gianluca Grumo, Luigi Del Giudice e Michele Lopetuso con il comandante della Polizia Urbana dott. Riccardo Zingaro e la 
dirigente del Settore Patrimonio, l'ing. Santola Quacuarelli. 
A tutti i partecipanti il Sindaco Giorgino, ha sottolineato come i volontari costituiscano la vera ricchezza di un Paese: 
"Inauguriamo questa sede con grande gioia, emozione e soddisfazione". In seguito è passato ad illustrare l'importanza di come un 
gruppo di volontari di Protezione Civile, di concerto con la Polizia Urbana, possano dedicarsi alle varie esigenze sociali ed 
assistenziali che si manifestano nel territorio. 
Inoltre ha voluto sottolineare come sia importante "condividere con equilibrio dei percorsi e, attraverso un coordinamento 
dell'Amministrazione, poter mettere a frutto tutto ciò che è possibile attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare". 
L'assessore Matera ha ringraziato i volontari della N.V.C.A. che gratuitamente sono di supporto alla Polizia locale, per 
sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole, ad evitare che possano commettere violazioni. In particolare ha sottolineato: "I 
Volontari non sono sussidiari alla Polizia locale ma un valido sostegno per contrastare fenomeni di degrado, andando ad ampliare 
la rete locale delle strutture di Protezione Civile, contribuendo a migliorare il livello di sicurezza per la nostra comunità". 
L'Assessore Matera ha quindi evidenziato: "Tutte le associazioni che volessero offrire un servizio di volontariato a titolo gratuito 
e che hanno i prescritti requisiti, si facciano avanti e noi saremo ben lieti di accogliere senza alcuna discriminazione". 
Il Presidente del NVCA dott. Giuseppe Fucci, ha ringraziato il Sindaco e l'Amministrazione comunale che si sono adoperati per 
l'assegnazione della sede: "Siamo partiti da zero e abbiamo ricevuto tanto: ovviamente ringrazio tutti i volontari che in questi 
anni hanno lavorato al meglio. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma di partenza, una tappa intermedia verso un nuovo 
percorso di crescita e di formazione, che ci vedrà impegnati in una collaborazione sempre più stretta con gli altri gruppi del 
territorio: in un momento così importante per la nostra Associazione, non posso fare altro che ringraziare tutti". 
L'ing. Antonio Figliolia, responsabile del settore Protezione Civile interno al nucleo, ha voluto rivolgere un "grazie" a tutti i 
volontari che sono quotidianamente impegnati sul territorio comunale, illustrandone le loro specificità. Inoltre, ha rivolto un 
sentito grazie all'associazione IUS (intermediari UnipolSai Associati), Sgarra Teloni, Publicom (Comunicazione e Promozione), 
Pomarico Digital Service, Grafiche Guglielmi, Meccanica SF di Fusiello Pasquale, Sintergy s.r.l. che hanno creduto e continuano 
a credere nella loro mission. 
 
La struttura in cui si trova il NBCA, è collocata in una zona logisticamente ottimale e ben collegata con le principali vie di 
comunicazione della città. 
 
Presso la nuova sede saranno organizzate in maniera più funzionale, tutte le attività di progettazione e pianificazione per la 
previsione e la prevenzione destinate al rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile. 
 
L'evento ha visto un'ampia partecipazione di cittadini. Hanno preso parte all'evento anche una squadra di Protezione Civile di San 
Ferdinando di Puglia. 
La manifestazione si è conclusa con la visita alla struttura e un momento di convivio. 
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Bari, spaccio e bullismo a scuola: volontari e carabinieri in 
pensione presidiano 13 istituti 

 
 
Da lunedì 22 ottobre parte in alcune scuole di Bari il servizio di assistenza civica per le scuole cittadine che rientrano 
aree della città ritenute a rischio. Un servizio che sarà messo in atto da Carabinieri in pensione, volontari della protezion
civile e volontari del Redentore. 

L’assistenza civica, con un presidio all’ingresso e all’uscita da scuola per il monitoraggio
studenti, non prevede interventi impositivi e repressivi ma viene intesa come azione di supporto utile anche a garantire la 
prevenzione di ogni forma di coinvolgimento degli alunni in fatti di rilevanza penale e/o in atti
nonché a prevenire attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed eventuali reati di pedofilia.

L’attività di vigilanza, finanziata con 70mila euro del civico bilancio, riguarda cinque lotti, i cui aggiudicatari sono: per
lotti 1, 4 e 5 l’Associazione Nazionale Carabinieri 
Protezione civile Bari e per il lotto 3 il Redentore Salesiani Bari.

“A partire da lunedì Carabinieri in pensione, volontari della pr
attività di sicurezza partecipata presso le scuole pubbliche che presentano contesti particolarmente delicati 
l’assessora Paola Romano – una risposta concreta alle richieste sia delle famigli
mettere insieme le scuole e le associazioni impegnate quotidianamente nel migliorare il benessere dei cittadini. Si tratta di
un presidio che, se da un lato mira a garantire la sicurezza degli studenti in entrat
rappresenta un deterrente per le dinamiche legate a episodi di bullismo. Le scuole non comprese nei lotti, che presentano 
problematiche di gestione del traffico o chiusura momentanea delle strade, continueranno ad ess
agenti della Polizia locale, che ringrazio per il lavoro prezioso svolto ogni giorno”.

Di seguito i lotti comprensivi delle scuole presso cui verrà espletata la vigilanza civica e dell’ammontare del contributo 
previsto. 

Lotto 1: Zona San Paolo 
Scuola secondaria di I^ grado “Ungaretti” – I.C. “Don L.Milani
Scuola secondaria di I^ grado “Lombardi” – I.C. “B.Grimaldi/Lombardi”.
Importo contributo: € 10.769,23 
Lotto 2: Zona Catino – Palese – S. Spirito 
Scuola primaria “Falcone” – I.C. . “Aristide Gabelli”
Scuola secondaria di I^ grado “Fraccacreta” 
Scuola secondaria di I^ grado ”Aldo Moro” – I.C. ”Aristide Gabelli”
Importo contributo: € 16.153,85 
Lotto 3: Zona Murat – Libertà – San Girolamo 
Scuola secondaria di I^ grado “Pascoli” – I.C. “Garibaldi”
Scuola secondaria di I^ grado ”C.Levi” – I.C. “Collodi
Scuola secondaria di 1^ grado ”Duse” – I.C. “Duse”
Importo contributo: € 16.153,85 
Lotto 4: Zona Japigia – Torre a Mare 
Scuola secondaria di I^ grado “D’Aosta” 
Scuola secondaria di I^ grado “G.Verga” – I.C. “Japigia 1°
Scuola secondaria di I^ grado “Rita Montalcini” – I.C. ”Japigia 2° 
Importo contributo: € 16.153,85 
Lotto 5: Zona Carbonara 
Scuola secondaria di I^ grado “De Marinis” – I.C. “G.Paolo II°
Scuola secondaria di I^ grado “Manzoni” – I.C. “Ceglie
Importo contributo: € 10.769,22 
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Bari, spaccio e bullismo a scuola: volontari e carabinieri in 
pensione presidiano 13 istituti – L’ELENCO 

 

Da lunedì 22 ottobre parte in alcune scuole di Bari il servizio di assistenza civica per le scuole cittadine che rientrano 
aree della città ritenute a rischio. Un servizio che sarà messo in atto da Carabinieri in pensione, volontari della protezion

L’assistenza civica, con un presidio all’ingresso e all’uscita da scuola per il monitoraggio del traffico e la sicurezza degli 
studenti, non prevede interventi impositivi e repressivi ma viene intesa come azione di supporto utile anche a garantire la 
prevenzione di ogni forma di coinvolgimento degli alunni in fatti di rilevanza penale e/o in atti
nonché a prevenire attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed eventuali reati di pedofilia.

L’attività di vigilanza, finanziata con 70mila euro del civico bilancio, riguarda cinque lotti, i cui aggiudicatari sono: per
i 1, 4 e 5 l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Bari (via Putignani 67); per il lotto 2 il Nucleo Volontariato e 

Protezione civile Bari e per il lotto 3 il Redentore Salesiani Bari. 

“A partire da lunedì Carabinieri in pensione, volontari della protezione civile e volontari del Redentore realizzeranno 
attività di sicurezza partecipata presso le scuole pubbliche che presentano contesti particolarmente delicati 

una risposta concreta alle richieste sia delle famiglie sia dei dirigenti scolastici e un modo per 
mettere insieme le scuole e le associazioni impegnate quotidianamente nel migliorare il benessere dei cittadini. Si tratta di
un presidio che, se da un lato mira a garantire la sicurezza degli studenti in entrata e in uscita dalle scuole, dall’altro 
rappresenta un deterrente per le dinamiche legate a episodi di bullismo. Le scuole non comprese nei lotti, che presentano 
problematiche di gestione del traffico o chiusura momentanea delle strade, continueranno ad ess
agenti della Polizia locale, che ringrazio per il lavoro prezioso svolto ogni giorno”. 

Di seguito i lotti comprensivi delle scuole presso cui verrà espletata la vigilanza civica e dell’ammontare del contributo 

I.C. “Don L.Milani-Azzarita/De Filippo/Ungaretti”; 
I.C. “B.Grimaldi/Lombardi”. 

I.C. . “Aristide Gabelli” 

I.C. ”Aristide Gabelli” 

 
I.C. “Garibaldi” 
I.C. “Collodi-C.Levi” 

I.C. “Duse” 

I.C. “Japigia 1°-Verga” 
I.C. ”Japigia 2° -Torre a Mare” 

I.C. “G.Paolo II°-De Marinis” 
I.C. “Ceglie-Manzoni-Lucarelli” 

Bari, spaccio e bullismo a scuola: volontari e carabinieri in 

Da lunedì 22 ottobre parte in alcune scuole di Bari il servizio di assistenza civica per le scuole cittadine che rientrano in 
aree della città ritenute a rischio. Un servizio che sarà messo in atto da Carabinieri in pensione, volontari della protezione 

del traffico e la sicurezza degli 
studenti, non prevede interventi impositivi e repressivi ma viene intesa come azione di supporto utile anche a garantire la 
prevenzione di ogni forma di coinvolgimento degli alunni in fatti di rilevanza penale e/o in atti di vandalismo e bullismo, 
nonché a prevenire attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed eventuali reati di pedofilia. 

L’attività di vigilanza, finanziata con 70mila euro del civico bilancio, riguarda cinque lotti, i cui aggiudicatari sono: per i 
Sez. di Bari (via Putignani 67); per il lotto 2 il Nucleo Volontariato e 

otezione civile e volontari del Redentore realizzeranno 
attività di sicurezza partecipata presso le scuole pubbliche che presentano contesti particolarmente delicati – spiega 

e sia dei dirigenti scolastici e un modo per 
mettere insieme le scuole e le associazioni impegnate quotidianamente nel migliorare il benessere dei cittadini. Si tratta di 

a e in uscita dalle scuole, dall’altro 
rappresenta un deterrente per le dinamiche legate a episodi di bullismo. Le scuole non comprese nei lotti, che presentano 
problematiche di gestione del traffico o chiusura momentanea delle strade, continueranno ad essere presidiate dai nostri 

Di seguito i lotti comprensivi delle scuole presso cui verrà espletata la vigilanza civica e dell’ammontare del contributo 
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le altre notizie

TRANI

OGGI

Primo soccorso, manifestazione in piazza
n“Le mie mani in piazza possono salvare una vita”. Que-

sto lo slogan dell’evento che si terrà oggi, domenica 21
ottobre, dalle 9, in piazza Quercia, a cura di Gifesa, Viva,
Italian resuscitation council, Operatori emergenza ra-
dio Trani. Previste manovre di rianimazione cardiopol-
monare (massaggio cardiaco), anche con l’utilizzo del
defibrillatore, e di disostruzione delle vie aeree.

Tr a n i

Ciclo incontri

dell’Anteas

L’Anteas Trani pro-
muove il progetto “Gio -
cosa…mente”, nuovo ci-
clo di incontri rivolti a tut-
ti coloro che vogliano
mettersi in gioco allenan-
do e stimolando le fun-
zioni cognitive attraverso
il gioco per mantenere at-
tiva la mente. Il corso sa-
rà condotto dal dott. La-
forgia, ogni martedì dalle
19 alle 21, presso la sede
dell’Anteas Trani in via
Umberto 75, a Trani. In-
fo: 0883.890100.

Mostra

al castello svevo
Proseguirà fino al 30 ot-
tobre “Il potere dell’ar -
monia. Federico II e il De
Arte venandi cum avi-
bus”, la mostra in corso
di svolgimento al castello
svevo di Trani. L'esposi-
zione, nata da un’idea di
Lorenzo Zichichi e Tom-
maso Morciano, è realiz-
zata da “Il Cigno Gg edi-
zioni” e “Novapulia”, in
collaborazione con l’Uni -
versità degli studi di Bo-
logna “Alma Mater Stu-
diorum” e il Centro studi
normanno-svevi. Vi si ac-
cede utilizzando il ticket
d'ingresso al castello.

Comunicazione2
Casella di testo
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TRANI PRESENTATO IL ROMANZO DEDICATO ALL’AUTISMO, SINDROME DI ASPERGER

«La consapevolezza l’ho trovata
nell’ultima e dodicesima stanza»
La rivelazione della scrittrice Teresa Antonacci

l TRANI. «Io ho studiato tranquillamente, di-
rigo un ufficio postale, ho una famiglia e dei figli.
Certo, ho anche dei limiti che non sempre riesco a
mimetizzare, ma io e tanti altri come me sap-
piamo superarli».
Così Teresa Antonacci, professionista e autrice

di un romanzo, «La dodicesima stanza» (Les Flau-
mers editore), dedicato al fenomeno dell’autismo
e, specificatamente, alla sindrome di Asperger,
con la quale lei stessa
convive.
La rivelazione è arri-

vata a margine dell’in -
tervista realizzata con i
cronisti prima della pre-
sentazione del suo libro,
avvenuta nei giorni
scorsi, al Polo museale,
in una manifestazione
patrocinata dal Comune
di Trani, organizzata
dall’associazione Contesto ed ospitata dalla Fon-
dazione Seca.
Ebbene, la Antonacci chiedeva gentilmente ai

cameraman di spegnere i faretti delle telecamere
perché ne avrebbero inibito la corretta esposi-
zione. Un piccolo disturbo comportamentale, pe-
raltro comune a tanti altri cosiddetti «normo-
tipici», ma utile per porre in risalto quanto il

cosiddetto «autismo ad alto funzionamento», cui
l’autrice si accosta, non sia un handicap, quanto
piuttosto una risorsa.
«Non è un problema, ma una situazione com-

portamentale che dobbiamo imparare a conosce-
re nel quotidiano. E quindi, non un peso per le
famiglie, ma un momento di ricchezza per l’intera
società - ha detto a sua volta presidente del con-
siglio comunale, Fabrizio Ferrante, partecipando

alla presentazione del li-
bro -. Dobbiamo porre
questi ragazzi nella con-
dizione di comunicare
con il mondo - prosegue
Ferrante, che è papà di
un bimbo autistico -, at-
traverso dei loro canali
di comunicazione che
noi dobbiamo imparare
e sapere diffondere. Un
ragazzo autistico non ha

nulla di meno rispetto diciamo ai normotipici, ma
solamente dei codici di comunicazione diversi
che dobbiamo imparare a decodificare, per ren-
derli oggetto e patrimonio della conoscenza di
tutti».
Autismo e sindrome di Asperger sono alla base

della storia della protagonista del libro, Alina,
una ragazza prodigio dietro la quale si staglia un

disturbo che non le impedisce di scalare le tappe
scolastiche e di una vita che pareva fare fatica a
schiudersi.
La sorpresa, per molti, è stato apprendere che la

stessa Teresa Antonacci convive perfettamente
con la sindrome di Asperger, che certamente non
le ha impedito di trovare un lavoro, mettere su
famiglia e scrivere un libro: in altre parole, Alina
è la proiezione letteraria dell’autrice stessa.
Il titolo, a sua volta, è una metafora del percorso

della vita: «È tratto da un romanzo arcaico - spiega
l’autrice -, che ho ritrovato sul web. La vita è fatta
di dodici stanze, nella prima delle quali, alla na-
scita, si entra con gli occhi chiusi. Poi si entra
nelle altre e, progressivamente, si cresce in età e
consapevolezza, quella che io stessa ho trovato
proprio nell’ultima stanza. Quella stanza, insieme
con l’accettazione del diverso modo di sentire e
vedere le cose, ci permette di chiudere un ciclo e
ricominciare, rinascendo». [nico aurora]

AUTISMO La presentazione

SCRITTRICE Teresa Antonacci
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Solidarietà 

Regione consegna camper sanitario 
all’associazione Medici con l'Africa Cuamm
Concesso in uso per il progetto "Ambulatorio mobile fra i braccianti"

Emiliano consegna camper sanitario all’associazione Medi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha consegnato ieri a Bari un camper sanitario 
attrezzato all’associazione Medici con l'Africa Cuamm.

Il camper è concesso in uso per il progetto 
delle iniziative della Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagionali e per contrastare il 
fenomeno del caporalato.  

Erano presenti, oltre a Emiliano, il direttore di Medici con l’Africa Cuamm, don Dante Carraro; Il 
parroco del Sacro Cuore di Bari, don Mimmo Falco; Il presidente della sezione barese di Medici con 
l'Africa, Renato Laforgia; la referente Cuamm del progetto, Lucia Rah
Presidenza della Regione Puglia, Roberto Venner
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l'Africa, Renato Laforgia; la referente Cuamm del progetto, Lucia Raho; il segretario generale della 
Presidenza della Regione Puglia, Roberto Venner 

 

all’associazione Medici con l'Africa Cuamm 
Concesso in uso per il progetto "Ambulatorio mobile fra i braccianti" 

ci con l'Africa Cuamm © n.c.  

l presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha consegnato ieri a Bari un camper sanitario 

Ambulatorio mobile fra i braccianti e rientra nell'ambito 
delle iniziative della Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagionali e per contrastare il 

nti, oltre a Emiliano, il direttore di Medici con l’Africa Cuamm, don Dante Carraro; Il 
parroco del Sacro Cuore di Bari, don Mimmo Falco; Il presidente della sezione barese di Medici con 

o; il segretario generale della 
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EMILIANO CONSEGNA CAMPER SANITARIO 
ALL’A SSOCIAZIONE MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Bari ha consegnato un c
sanitario attrezzato all’associazione Medici con l’Africa Cuamm.

Il camper è concesso in uso per il Progetto “Ambulatorio Mobile fra i Braccianti” e rientra 
nell’ambito delle iniziative della Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagi
per contrastare il fenomeno del caporalato. Erano presenti, oltre al Presidente Emiliano:
Il Direttore di Medici con l’Africa Cuamm don Dante Carraro;
Il Parroco del Sacro Cuore di Bari don Mimmo Falco;
Il Presidente della sezione barese di Medici 
La referente Cuamm del Progetto Ambulatorio Mobile fra i Braccianti dott.ssa Lucia Raho;
il Segretario generale della Presidenza della Regione Puglia Roberto Venneri.

 

EMILIANO CONSEGNA CAMPER SANITARIO 
SSOCIAZIONE MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Bari ha consegnato un c
sanitario attrezzato all’associazione Medici con l’Africa Cuamm. 

Il camper è concesso in uso per il Progetto “Ambulatorio Mobile fra i Braccianti” e rientra 
nell’ambito delle iniziative della Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagi
per contrastare il fenomeno del caporalato. Erano presenti, oltre al Presidente Emiliano:
Il Direttore di Medici con l’Africa Cuamm don Dante Carraro; 
Il Parroco del Sacro Cuore di Bari don Mimmo Falco; 
Il Presidente della sezione barese di Medici con l’Africa dott. Renato Laforgia;
La referente Cuamm del Progetto Ambulatorio Mobile fra i Braccianti dott.ssa Lucia Raho;
il Segretario generale della Presidenza della Regione Puglia Roberto Venneri.

EMILIANO CONSEGNA CAMPER SANITARIO 
SSOCIAZIONE MEDICI CON L’AFRICA CUAMM  

 

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Bari ha consegnato un camper 

Il camper è concesso in uso per il Progetto “Ambulatorio Mobile fra i Braccianti” e rientra 
nell’ambito delle iniziative della Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagionali e 
per contrastare il fenomeno del caporalato. Erano presenti, oltre al Presidente Emiliano: 

con l’Africa dott. Renato Laforgia; 
La referente Cuamm del Progetto Ambulatorio Mobile fra i Braccianti dott.ssa Lucia Raho; 
il Segretario generale della Presidenza della Regione Puglia Roberto Venneri. 
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OGGI

Visite guidate
a Boccadoro

n Tornano le visite guidate
presso la vasca di Boccadoro.
Il prossimo appuntamento è
per oggi, domenica 21 ottobre,
dalle 10.30 alle 12.30,con “L’or -
to della “padur”, attività espe-
rienziale e realizzazione di un
piccolo orto. Per partecipare
alle attività sarà gradita una
prenotazione da effettuarsi al
342/7486673. Possono iscri-
versi anche scuole o gruppi
organizzati. Ingresso libero.



Dopo  la  bella  giornata  della  scorsa

domenica,  proseguono  anche  per

domenica 21 ottobre gli appuntamenti di

scoperta  e  conoscenza  dell’area

naturalistica di  Boccadoro.  Si  comunica

un  cambio  di  programma,  l’attività

prevista  di  realizzazione  “dell’orto  della

Padur”,  sarà  sostituita  con  la

passeggiata  in  riva  al  mare  da

Boccadoro in direzione Trani.

Programma della giornata:

ore 10.00 accoglienza e conoscenza della Vasca di Boccadoro;

ore 10.30 inizio passeggiata con ritorno alle ore 11.45;

Pertanto,  si  comunica  a  tutti  coloro  che  vorranno partecipare  a  questo  momento  di

scoperta  e  conoscenza del  nostro  territorio,  di  attrezzarsi  con  scarpe  comode o  da

treking e un po' d’acqua in quanto la passeggiata si snoderà lungo la costa che scende

da Boccadoro verso Trani. Il ritorno sarà sempre in direzione Boccadoro.

Nell’invitare  la  cittadinanza  a  partecipare  alle  iniziative  l’associazione  Delfino  Blu,  si

coglie l’occasione anche per denunciare continue forme di inciviltà e cattivi costumi e

comportamenti  che  già  in  passato  avevano  provocato  il  degrado  dell’intera  area  di

Boccadoro.

In modo particolare,  la  scorsa domenica, abbiamo registrato per  la  seconda volta la

rottura del lucchetto del cancello d’ingresso all’area, con la relativa invasione di almeno 8

auto appartenenti a cittadini privati che amano arrivare in riva al mare con la propria auto

per praticare della cosiddetta pesca “sportiva”.

Allo  stesso  modo,  abbiamo  registrato  e  purtroppo  con  tristi  conseguenze  anche  il

passaggio di cacciatori, che seppur nel lecito esercizio della loro passione venatoria non

hanno esitato a sparare alle povere paperelle presenti nel lago della vasca.

Auspichiamo che il percorso di riqualificazione dell’intera area sia condiviso e rispettato

da tutti anche da chi in passato ha vissuto quel luogo come spazio utile ai propri interessi

e non come spazio da tutelare e rispettare.

Carmela Borgia - presidente associazione Delfino Blu

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, “Domeniche d’autunno a Boccadoro”: oggi il secondo appunta... http://www.radiobombo.it/notizie/81116/trani-domeniche-d-autunno-a...



Trani: Passeggiata in riva al mare: oggi secondo appuntamento nell'are... https://www.traniviva.it/notizie/passeggiata-in-riva-al-mare-oggi-seco...
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• Solidarietà 

Fratres, oggi la giornata della donazione del sangue
Appuntamento a partire dalle 8 presso la sede dell'associazione in via Marconi 9

 

"La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l'arco". È questo lo slogan scelto dalla 
Fratres di Giovinazzo per il penultimo appuntamento del mese di ottobre con la
donazione del sangue in programma oggi, 
dell'associazione in via Marconi 9. Un gesto, quello della donazione del sangue, che può 
contribuire ad alleviare le sofferenze di molti. 
CONSIGLI Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna avere 
con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo "B" o "C". 
È necessario denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il lavoratore di
dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente retribuita) in 
cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere alcolici prima 
del pranzo.Nelle 4 ore successive alla dona
qualche ora. 
 

domenica 21 ottobre 2018 

Fratres, oggi la giornata della donazione del sangue
Appuntamento a partire dalle 8 presso la sede dell'associazione in via Marconi 9

Donazione sangue © n.c.  

La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l'arco". È questo lo slogan scelto dalla 
per il penultimo appuntamento del mese di ottobre con la
in programma oggi, domenica 21 ottobre, a partire dalle 8 presso la sede 

dell'associazione in via Marconi 9. Un gesto, quello della donazione del sangue, che può 
contribuire ad alleviare le sofferenze di molti.  

no o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna avere 
con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo "B" o "C". 
È necessario denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il lavoratore di
dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente retribuita) in 
cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere alcolici prima 
del pranzo.Nelle 4 ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il cerotto dopo 

Fratres, oggi la giornata della donazione del sangue 
Appuntamento a partire dalle 8 presso la sede dell'associazione in via Marconi 9 

La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l'arco". È questo lo slogan scelto dalla 
per il penultimo appuntamento del mese di ottobre con la giornata della 

, a partire dalle 8 presso la sede 
dell'associazione in via Marconi 9. Un gesto, quello della donazione del sangue, che può 

no o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna avere 
con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo "B" o "C". 
È necessario denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il lavoratore dipendente che 
dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente retribuita) in 
cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere alcolici prima 

zione bere più del solito. Togliersi il cerotto dopo 
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Scout Bisceglie, oggi la 61^ edizione del Jamboree on 
the air nella sede di via Vecchia Corato 

 

“Quest’oggi, domenica 21 ottobre, nella sede associativa del Gruppo Scout Bisceglie I (via 
Vecchia Corato n. 52), sarà attiva una stazione radio sulle onde decametriche che permetterà di 
partecipare alla 61^ edizione del Jota (Jamboree On The Air), il raduno annuale che coinvolge 
tutte le associazioni scout del mondo che hanno la possibilità di interagire tra loro, tramite 
collegamento radio“. E’ quanto comunicano i responsabili del Gruppo Scout biscegliese in merito 
all’iniziativa odierna che vedrà il sodalizio decennale biscegliese rispondere ‘presente’ all’appello. 

“Un’attività che incentiva, quindi, la comunicazione tra realtà di nazioni e continenti diversi”, fanno 
sapere gli Scout, “raggiungendo il vero significato della fratellanza a livello mondiale. L’attività è 
promossa grazie alla collaborazione della sezione Ari (Associazione radioamatori italiani) di 
Molfetta e Bisceglie. La cittadinanza interessata è invitata dalle 9 alle 12:30”. 
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MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Promuovere uno stile di vita
orientato alla salute e al benessere è fon-
damentale e non ci deve mai stancare di
progettare iniziative che abbiano tale obiet-
tivo. Lo sanno le amministrazioni civiche e
sanitarie, lo sanno anche molte associazioni
che nello statuto contemplano iniziative vol-
te a migliorare la qualità della vita collettiva.
E’ proprio quello che hanno in animo i
volontari di In Compagnia del Sor-
riso, attraverso la divulgazione di
buonumore e gioia nei luoghi di
disagio e di sofferenza, e di Onda
D’urto, attraverso la divulgazione di
informazioni utili alla prevenzione
del cancro e un’indagine scientifica
dedicata ai tumori infantili, coor-
dinata da Tommaso Di Renzo.
I primi promuovono attraverso

una dura e permanente formazione
la massima professionalità nell’ap -
proccio agli ammalati nel tentativo
di cambiare lo stato emotivo nel
segno della leggerezza e del sorriso. I
secondi lo fanno impegnandosi in
campagne di educazione civica nelle
scuole e nelle comunità parrocchia-
li, in cortei di sensibilizzazione dei
cittadini, in incontri con gli inter-
locutori istituzionali, oltre che nel
coinvolgimento dei pediatri impegnati in un
progetto di ricerca sulle cause del cancro che
colpisce i bambini e gli adolescenti.
I volontari di In Compagnia del Sorriso da

oltre sei anni sono ininterrottamente im-
pegnati nella frequenza dei reparti di pe-
diatria poiché parlare di clownterapia vuol
dire garantire una continuità negli inter-
venti. La loro professionalità li ha dotati di

capacità di efficacia anche con gli accom-
pagnatori degli ammalati e con gli stessi
operatori sanitari.
I clowndottori ad oggi sono stati financo

oggetto di studio da parte di sei laureandi in
discipline sanitarie, che così hanno potuto
produrre tesi di laurea proprio sulla valenza
e sulle caratteristiche dell’azione svolta nei
reparti. I volontari di Onda D’urto, d’altra
parte, si muovono anche presentando spe-
cifiche richieste che vogliono garantire

l’obiettivo della diffusione di salute. Ad
esempio: la pubblicazione del Profilo di sa-
lute della città; la richiesta di attenzione
delle autorità di vigilanza e di controllo delle
matrici ambientali inquinate, come l’acqua
delle falde freatiche periferiche risultate av-
velenate da sostanze cancerogene e dell’aria
che ancora oggi si deposita con il suo pe-
santissimo carico di sostanze tossiche nei

.

ANDRIA L’INIZIATIVA PROMOSSA DAI VOLONTARI DI «IN COMPAGNIA DEL SORRISO» NEI LUOGHI DI DISAGIO E DI SOFFERENZA

«Occorre promuovere uno stile di vita
orientato alla salute e al benessere»

ANDRIA I volontari di «In compagnia del sorriso»

polmoni dei cittadini e sugli alimenti esposti
ai gas di scarico, a dispetto dei controlli
disposti dall’assessore competente; la richie-
sta della tutela dall’elettrosmog stante la
giungla di ripetitori che stanno elevando la
potenza emittente a causa delle nuove tec-
nologie telefoniche immesse nel mercato.
L’azione dei volontari delle due associa-

zioni è continua e tenace, con risonanza
anche fuori dalla città di Andria. A tal punto
da aver convinto una commissione di esper-
ti, tra cui il presidente dell’Ordine dei Me-
dici della BAT, Dino Del Vecchio, e nu-
merosi presidenti di varie associazioni non
andriesi a dedicare un premio proprio a chi
ha fondato sia In Compagnia del Sorriso che
Onda d’urto, Dino Leonetti. Si è tenuta una
cerimonia di consegna in cui sono inter-
venuti Tony Tragno, presidente di Onda
D’urto, e Annamaria Pastore, vicepresiden-
te di In Compagnia del Sorriso. Questa la
motivazione: «Perché porta il sorriso al pic-
colo ammalato e al piccolo che c’è nell’adulto
ammalato. Per la costanza e l’amorevole
fermezza con cui si batte per fare luce sulle
cause di una delle più terribili fonti di
sofferenza.
Con l’augurio di continuare ad aggregare

sempre più persone ed energie per portare il
sorriso nel mondo». Il premio “Stili di Vita
per la Salute e il Benessere” – ” Lifestyle
Award for Healt and Wealth” è stato pro-
mosso da Lifestyle Studium, Associazione di
Promozione sociale presieduta dal dott. Do-
menico Meleleo, dal Club per l’UNESCO di
Canosa di Puglia, presieduto dall’avvocata
Patrizia Minerva, dall’ABAP, presieduta
dalla dott.ssa Valeriana Colao e dall’As -
sociazione Donne di Puglia presieduta dalla
giornalista Daniela Mazzacane e con l’ade -
sione del Club per l’UNESCO di Trani.
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#oggiraccolgoio, Bari non si arrende: chili di rifiuti recuperati 
da Legambiente e Repubblica 

  
Foto di gruppo dei volontari con il sindaco   

All'iniziativa sul molo San Nicola anche il sindaco Antonio Decaro che ha indossato i guanti tra la gente. 

L'ultimo cimelio raccolto dalle retine dei sommozzatori tra le palafitte del teatro Margherita è stato un vestito 
imbottito, finito a Bari dopo avere navigato per un tempo indefinito. Nella fontana del giardino Fabrizio De 
Andrè i volontari hanno raccolto un paio di occhiali da vista: curioso scarto depositato sul fondale al posto dei 
pesci. La raccolta dei rifiuti sul molo San Nicola ha richiamato decine di attivisti, riuniti con lo slogan 
#oggiraccolgoio, la campagna di sensibilizzazione lanciata da Repubblica e Legambiente in nove città italiane.  
 
Ai primi trenta partecipanti è stata consegnata una borraccia, realizzata dall'Amiu come gadget per 
disincentivare l'uso della plastica. Buste, pinze e guanti sono stati forniti in dotazione dall'azienda dell'igiene 
urbana a chi ha voluto 'sporcarsi le mani' e ripulire il luogo del cuore di tanti baresi: il molo San Nicola e il 
vicino giardino Fabrizio De Andrè. Tanti i testimonial presenti sul molo accolti dai presidenti di Legambiente 
Puglia e Bari, Francesco Tarantini e Roberto Antonacci e dal caporedattore di Repubblica Bari, Domenico 
Castellaneta. 
 
Sono arrivati il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha ricordato come «per vincere la battaglia contro 
l'inciviltà serve una rivoluzione culturale». Con il primo cittadino, gli assessori Pietro Petruzzelli e Paola 
Romano, e il direttore generale del Comune, Davide Pellegrino. Ad accendere i riflettori sulla necessità di 
ripulire e dragare il fondale del molo, la presidente del Circolo della vela, Simonetta Lorusso. L'Amiu ha 
fornito sostegno tecnico nella raccolta. 
 
Tanti i lettori che hanno indossato i guanti per raccogliere bottiglie di vetro, scarti di plastica e centinaia di 
mozziconi di sigarette. Finiti troppo spesso ai piedi delle giostrine per bambini, come denunciano gli 
ambientalisti juniores. Testimonial (non solo ideali) della campagna anche la scrittrice Gabriella Genisi e il 
direttore dell'Arpa Puglia, Vito Bruno. L'obiettivo è stato anche sensibilizzare i pescatori e gli utenti che la 
domenica mattina si muovono tra i bancali del molo San Nicola, non sempre ripulendo da bottiglie di plastica e 
vetro. 
 
Quello che non viene raccolto finisce in mare. Ed è complicatissimo da recuperare, come hanno confermato le 
associazioni di subacquei che hanno aderito all'iniziativa. Dal gommone i sommozzatori di Bari Scuba hanno 
mobilitato le loro retine per tirare fuori dall'acqua perfino dei vestiti, veleno per i pesci e l'ecosistema marino. 
Hanno partecipato anche i Custodi della Bellezza della città vecchia. 
 
 



“Le mie mani in piazza possono salvare

una  vita”.  Questo  lo  slogan  dell’evento

che si terrà domenica 21 ottobre alle 9 in

piazza  Quercia  a  Trani.  Si  tratta  di  un

evento  rivolto  alla  cittadinanza  con

manovre  di  rcp,  rianimazione

cardiopolmonare  (massaggio  cardiaco)

con l’utilizzo del defibrillatore e manovre

di disostruzione delle vie aeree. Evento a

cura  di  Gifesa,  gruppo  italiano  formazione  emergenza  sanitaria  Andria;  Viva!,  la

settimana per  la  rianimazione  cardiopolmonare;  Irc,  Italian  resuscitation council,  Oer

Trani, Operatori emergenza radio.
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“Come salvare una vita” con il massaggio cardiaco: evento oggi a Trani... http://www.radiobombo.it/notizie/81172/come-salvare-una-vita-con-il...



L’Anteas  Trani  promuove  il  progetto

“Giocosa…mente”,  un  ciclo  di  incontri

rivolti a tutti coloro che vogliono mettersi in

gioco  allenando  e  stimolando  le  funzioni

cognitive attraverso il gioco per mantenere

attiva  la  mente.  Il  corso  sarà  condotto

dal dott. Laforgia, ogni martedì dalle 19.00

alle 21.00, presso la sede dell’Anteas Trani

in via Umberto 75, a Trani.

“Prendere parte ad attività di stimolazione cognitiva durante tutta la vita di una persona,

dall’infanzia alla vecchiaia, è importante per la salute del cervello in età avanzata”, ha

dichiarato l’autore dello studio Robert S. Wilson, del Rush University Medical Center di

Chicago. Parole crociate, indovinelli, rompicapi, lettura dei giornali e dei libri, aggiornarsi

sul proprio lavoro(anche se in pensione). Mettersi alla prova con attività di questo tipo

migliora l’attenzione, la concentrazione, la memoria, lavelocità di  reazione, la fluenza

verbale, stimola le capacità di ragionamento e problem solving. Si rileva, anche, una

sensibile riduzione della tonalità depressiva, che spesso accompagna le persone che

percepiscono  il  peggioramento  delle  proprie  capacità  cognitive,  oltre  ad  un

notevole miglioramento della qualità della vita sociale delle persone.

Per  info:  Anteas  Trani,  via  Umberto  75  –  tel.  0883890100

– anteastrani@gmail.com – wwwanteastrani.it
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"Giocosamente": ogni martedì, all'Anteas Trani, allenamento alla mem... http://www.radiobombo.it/notizie/81165/giocosamente-ogni-martedi-al...



 WELFARE  22/10/2018

Un nuovo camper per le visite sanitarie nei

ghetti del foggiano

La Regione Puglia dona il mezzo attrezzato a Medici con l’Africa Cuamm di

Bari

E' stato consegnato in questi giorni a Bari, dal presidente

della Regione Puglia, Michele Emiliano, al gruppo di

volontari di Medici con l’Africa Cuamm di Bari un nuovo

camper attrezzato per le visite mediche negli

insediamenti di migranti del Foggiano. Il camper,

concesso in uso per il Progetto 'Ambulatorio Mobile fra i

Braccianti', rientra nell'ambito delle iniziative della

Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti

stagionali e per contrastare il fenomeno del caporalato. Il camper, dunque, permetterà ai

medici volontari di continuare l’attività di monitoraggio e prevenzione sanitaria che, in

appoggio al sistema sanitario regionale, portano avanti da qualche anno tra i braccianti

agricoli che vivono nei 'ghetti' del Foggiano.

 

Attraverso questo importante presidio mobile-sanitario verranno garantite circa 2.500 visite

mediche in un anno di attività, per la salute di persone emarginate e in stato di necessità.

"Grazie di cuore al presidente per questo camper attrezzato che ci ha concesso per

continuare un lavoro importante verso gli 'ultimi' più vicini a noi" ha detto don Dante Carraro,

Direttore di Medici con l'Africa Cuamm. L’assistenza medica non è l’unico obiettivo del

progetto: i volontari infatti saranno impegnati anche nella sensibilizzazione tra la popolazione

dei 'ghetti', per sensibilizzare le persone sull’importanza, in caso di necessità, di rivolgersi

alle strutture del sistema sanitario, contribuendo all’integrazione della popolazione nel

contesto sociale, nella prospettiva della progressiva dismissione degli insediamenti irregolari.

Le attività del gruppo nel foggiano continuano senza interruzione dal 2015, garantendo un

servizio gratuito offerto per tre domeniche al mese, per un totale di o 3.150 visite mediche

effettuate. La popolazione dei “ghetti”, composta da braccianti agricoli, prostitute e altre

comunità di migranti, varia tra le 1.000 e le 10.000 persone a seconda della stagione e del

lavoro disponibile nei campi.

Un nuovo camper per le visite sanitarie nei ghetti del foggiano http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5653
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L’APPUNTAMENTO

Comunità romanes
dialogo
sull’integrazione
n «Romanipè 2.0 – I diritti
umani: apprendimenti, pro-
cessi, opportunità» è il te-
ma del convegno organizza-
to in collaborazione con
l’Ufficio nazionale antidi-
scriminazioni razziali. Ap-
puntamento oggi alle 15.30
nell’auditorium «Gianni
Ianni» del comando della
polizia locale
Si tratta di un momento di
riflessionepromossa da Fon-
dazione Romanì Italia, So-
cial Hub e TalenTraining,
con la collaborazione
dell’Università degli studi
di Teramo e la testata gior-
nalistica Felicità Pubblica.
L’evento, che si avvale del
patrocinio del Comune e
della collaborazione dell’as -
sociazione Eugema onlus, è
un’occasione per affrontare
il tema dei diritti umani in
tutte le sue sfaccettature,
con particolare riferimento
all’integrazione delle comu-
nità romanes. Ad aprire
l’incontro, moderato da Va-
lerio Cavallucci di Social
Hub, i saluti istituzionali
degli assessori comunali
Carla Tedesco e Francesca
Bottalico. Partecipano la
presidente di Eugema Cor-
sina Depalo, il presidente
del Tribunale per i minoren-
ni, Riccardo Greco, il pre-
sidente della Fondazione
Romanì Italia, Nazzareno
Guarnieri, la docente di Pe-
dagogia sociale e intercultu-
rale dell’Università, Silvana
Calaprice.



Giovinazzo: Rom e diritti umani, Corsina Depalo a Bari per un convegno https://www.giovinazzoviva.it/notizie/rom-e-diritti-umani-corsina-depa...



Nuova sede per i volontari della “Nat. Federiciana Verde Onlus” di Andriahttps://www.andriaviva.it/notizie/sede-nuova-per-i-volontari-della-nat-...



Jamboree on the air col Gruppo Scout Bisceglie https://www.bisceglieviva.it/notizie/jamboree-on-the-air-col-gruppo-sc...
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Oer Bisceglie, inaugurata motopompa idrovora in 
dotazione per interventi di protezione civile 

 

Ieri, domenica 21 ottobre, è stata ufficialmente inaugurata la nuova attrezzatura in dotazione 
agli operatori emergenza radio per gli interventi antincendio e di protezione civile. Si tratta di una 
motopompa idrovora dalla portata di circa 6000 litri/minuto destinata ad implementare la 
Colonna Mobile Regionale di Protezione civile. L’attrezzatura è stata acquistata con il contributo 
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, finalizzato al potenziamento di attrezzature e 
dei mezzi delle organizzazioni di volontariato, nell’ambito dei progetti relativi alla “Quota 
Regionale” per il triennio 2016-2018. 

Durante l’inaugurazione è intervenuto anche il sindaco Angelantonio Angarano, il quale ha 
ribadito la vicinanza dell’amministrazione comunale ai volontari che “sacrificano del tempo che 
potrebbero spendere per sé o con la famiglia per il bene della comunità”. “Spesso ci si ricorda del 
lavoro dei volontari solo nei momenti di emergenza, invece il loro non è solo un lavoro di 
intervento ma anche di prevenzione”, ha dichiarato il sindaco. Gli Oer di Bisceglie, infatti, in 
collaborazione con l’Anpas, organizzeranno a breve un corso gratuito di nozioni di primo 
soccorso che si terrà per quattro domeniche consecutive a partire dal prossimo 28 ottobre nella loro 
sede operativa in via Galileo. Si comincerà con una spiegazione del triage e con qualche cenno di 
medicina legale, per poi passare all’apprendimento delle operazioni da effettuare in caso di trauma, 
intossicazione da fumo, ustioni ed emorragie. Al termine del corso sarà assegnato un attestato di 
partecipazione.  

Durante la manifestazione di domenica mattina sono intervenuti in piazza Vittorio Emanuele anche 
i volontari Oer di Minervino Murge e Barletta, l’Anps di Trani, Ser “Marconi” di Spinazziola, la 
“Federiciana” di Andria, Vsf3 di San Ferdinando di Puglia, l’Ari Bari ed il Soccorso di Mottola. 
Presente alla manifestazione anche Pasquale Pastore, consigliere nazionale Anpas (associazione 
nazionale pubbliche assistenze). 
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EMERGENZA ROGHI
LE NUOVE INIZIATIVE

Terra dei fuochi, in prima linea
i comitati e le associazioni
Venerdì a Carbonara l’incontro promosso da «Cittadini primi» sugli incendi in periferia

ANTONELLA FANIZZI

l Da quando le guardie am-
bientali hanno cominciato a pat-
tugliare le campagne di Santa
Rita, i «piromani per mestiere»
sono migrati nella zona nuova
di Ceglie e nei terreni a confine
con Valenzano. Ma a bruciare è
tutta la periferia, da nord a sud.
Ogni giorno un rogo. Qualche
volta, se il vento spira dalla par-
te giusta, anche più d’uno. Spes-
so non si tratta di stoppie, ma di
rifiuti incendiati che rendono
l’aria irrespirabile.

Dalla protesta questa volta pe-
rò si passa all'azione. «Vogliamo
coinvolgere tutti i comitati di
quartiere che sono nati in forma
spontanea, con l'obiettivo di ac-
cendere i riflettori su quella che
continua a essere una emergen-
za per l'intera città. Vogliamo
che venga sottoscritto un pro-
tocollo d'intesa con le istituzioni
e con le forze dell'ordine affin-
ché questa rete di “sentinelle”
abbia interlocutori certi. Vo-
gliamo continuare a offrire il
nostro contributo nella batta-
glia in difesa del territorio, sen-
za più improvvisazione». Silva-
na Natola, che di professione fa
l'avvocato, è la presidente di
«Cittadini primi», l'associazio-
ne culturale nata a luglio scorso
per portare avanti le idee di una
nuova generazione di cittadini
attivi che vogliono prendersi
cura del bene comune. «Citta-
dini primi» venerdì sera, alle 18
nell'aula magna dell'istituto tec-
nico Calamandrei di Carbona-
ra, ha organizzato un incontro
sul problema dei roghi. Chiun-
que può partecipare e l'invito è
già stato rivolto ad Antonio De-
caro e al comandante della po-
lizia locale, Michele Palumbo.

«L'abbandono della spazzatu-
ra e i roghi illegali –dice Silvana
Natola – espongono a serio ri-
schio la salute di tutti. Una mi-
naccia per i residenti di Santa
Rita, Carbonara, Ceglie, Loseto,
Japigia, Sant'Anna, Mungivac-

ca, Santa Fara. Le segnalazioni
che riceviamo dagli abitanti di
queste aree sono quotidiane. Il
Comune ha predisposto control-
li aerei con i droni, ha piazzato le
fototrappole sui siti sensibili, il
Municipio IV ha fatto un bando,
vinto dai Rangers, per control-
lare la “zona rossa”».

Qualche risultato è stato ot-
tenuto: un mese e mezzo fa è
stata sequestrata un’area di 350
metri quadrati e un trattore
agricolo con un rimorchio, e tre
persone che stavano scaricando
rifiuti per poi darli alle fiamme
sono state denunciate all’auto -
rità giudiziaria per i reati am-
bientali di discarica abusiva e
combustione illecita di rifiuti
non pericolosi, nello specifico
scarti di vegetazione e residui di
potature, forse prelevate da
qualche vivaio abusivo.

Le colonne di fumo che si le-
vano da più parti spesso però
appestano l'aria e creano pro-
blemi respiratori agli abitanti.
Disponibili ad andare in soccor-
so alle forze dell'ordine. «Cono-
sciamo orari, luoghi e modalità
di ciò che accade – continua la
presidente di “Cittadini primi” -
per questo le nostre denunce so-

no fondamentali in una guerra
senza confini. Il sapere di noi
residenti può essere un utile
aiuto per le guardie ambientali
e per i vigili urbani. Vogliamo
costruire un sistema integrato,
insieme agli altri comitati come
quello molto attivo di Japigia,
perché crediamo nella sinergia
e nel fatto che il bene comune sia

un interesse trasversale. Vo-
gliamo sentirci responsabili e
provare a diventare una plura-
lità di uomini e donne che ascol-
ta, elabora proposte e agisce ne-
gli spazi del cambiamento».

Si parte dal richiamare l'at-
tenzione sulla terra dei fuochi.
Quando una nuvola nera si leva
verso il cielo, scattano gli ap-

postamenti e le fotografie invia-
te alla polizia locale oppure pub-
blicate sui social. La finalità di
chi vive in periferia coincide
con quella del sindaco: indivi-
duare i responsabili dei roghi e
consegnarli alla giustizia. Deca-
ro più volte ha ribadito: «Sono
convinto che i clan criminali di
quel territorio hanno costruito

ROGHI

E COLONNE

DI FUMO

Nelle campagne
e nelle strade
di periferia
divampano
gli incendi
Si tratta di rifiuti
dati alle fiamme
che appestano
l’aria
e che scatenano
la rabbia
e la protesta
dei residenti
in prima linea
nelle segnalazioni
e nelle denunce

.

TRA LA GENTE In alto Fabio
Romito in uno degli incontri
tenuti nel corso degli ultimi
mesi nei quartieri periferici
della città

L’obiettivo è sottoscrivere un’intesa
con istituzioni e forze dell'ordine
e fare rete con gli abitanti dei vari rioni
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«Stiamo valutando se estendere a tutta la città
l’esperienza del Municipio IV, che ha affidato
con un bando il controllo del territorio ai volontari»

«Più pattugliamenti
a tutela dell’ambiente»
L’assessore Petruzzelli: fondamentale il supporto dei residenti

l «Al di là dei formalismi e del protocollo sul
quale siamo disponibili a ragionare, ogni at-
tività condotta in collaborazione con i comitati
di quartiere è la benvenuta. I residenti di Ja-
pigia, per esempio, sono stati i protagonisti del
progetto sperimentale condotto dall’Arpa Puglia
sul monitoraggio dei cattivi odori e dei roghi».
Assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzel-
li, quale ruolo hanno avuto gli abitanti in
questo monitoraggio?
«Hanno segnalato, attraverso una mail o un

foglio lasciato al comando della polizia locale, il
luogo preciso e l’orario in cui avvertivano le
puzze».
Qual è stato l’esito?
«Purtroppo la partecipazione non è stata ele-

vata, nonostante il disagio fosse avvertito da
molti. Alla fine però è emersa una traccia di
lavoro: in quel caso i cattivi odori non erano
determinati da processi industriali, circostanza
non scontata nella fase iniziale, ma si è trattato
di incendi illegali e diffusi però di lieve entità.
Venivano dati alle fiamme rifiuti abbandonati,
materiali di gomma, a volte anche ramaglie. Non
si è comunque riusciti a individuare il qua-
drante di provenienza dei cattivi odori».
Ora l’emergenza si è spostata al San Paolo
e a San Girolamo.
«L’attività di indagine è appena cominciata.

C’è un coordinamento fra le varie forze dell’or -
dine per capire se la causa è da ricercare nelle
aziende baresi o della cinta extraurbana. Questo
è un fenomeno in evoluzione».
A breve scoppieranno le proteste contro i

frantoi e i sansifici.
«Il caso è all’attenzione dell’Arpa che ha im-

posto da tempo agli oleifici una serie di pre-
scrizioni».
Tornando a Santa Rita, il fenomeno è in
regressione.
«È circoscritto alle campagne a ridosso della

nuova metropolitana Bari-Bitritto. A Santa Rita
siamo intervenuti con le sanzioni: sono state
utili le fototrappole e i controlli dei vigili urbani.
Il Municipio IV, inoltre, ha fatto un bando, ag-
giudicato dalle guardie ambientali dei Rangers,
per il pattugliamento del territorio. Se il bilancio
di questa attività sarà positivo, farò il possibile
per estendere questo servizio all’intera città».
Anche il sindaco Antonio Decaro si sta
interessando della faccenda.
«Il sindaco ha posto la questione dei roghi al

comitato provinciale di pubblica sicurezza. I
carabinieri, che insieme alla polizia locale han-
no sequestrato alcune aree utilizzate come di-
scariche abusive, hanno confermato le infiltra-
zioni della criminalità organizzata».
Assessore, come valuta l’idea dell’associa -
zione «Cittadini primi» di creare una rete
fra i comitati?
«Queste proposte vanno sempre incoraggiate.

Non possiamo fare a meno, nella battaglia in
difesa dell’ambiente, del supporto dei cittadini.
Il dialogo con i residenti di tutti i quartieri fa
parte del mio modo di agire. È già accaduto di
riportare a casa degli incivili i bustoni lanciati
dai finestrini delle auto. Le multe vanno di pari
passo con la prevenzione». [ant. fan.]

nanti. Quando vengono bruciati
pneumatici, tubi, carcasse di
scooter, tubi per ricavare rame
e acciaio da rivendere sul mer-
cato nero, ci troviamo di fronte a
un’attività lucrosa illegale».

Nel Municipio IV sono in
azione le ronde dei Rangers, che
hanno vinto un bando pubblico,
per monitorare il territorio dis-

seminato di campi incolti, i cui
proprietari non effettuano la
manutenzione e la bonifica.
Questi suoli diventano così aree
bersaglio per le imprese di ri-
strutturazioni edili, per chi
svuota i depositi delle aziende,
per le ditte che effettuano i tra-
slochi, per gli sfasciacarrozze e
per i meccanici: per non pagare

lo smaltimento dei materiali di
risulta, queste persone non si
fanno scrupoli di buttarli nei
campi per poi appiccare il fuoco,
creando problemi di inquina-
mento e disastri ambientali.

L'associazione «Cittadini pri-
mi» lancia la mobilitazione dal
basso a tutela di una migliore
qualità della vita.

L’ASSESSORE

ALL’AMBIENTE

Pietro Petruzzelli

.



Si  chiama  Alfa  14  perché  è  il

quattordicesimo  mezzo  che  entra  a  fare

parte  della  disponibilità  dell'associazione

Trani  soccorso.  Si  tratta  di  un'ambulanza

cosiddetta  «classe A di  rianimazione»,  in

grado  di  intervenire  per  emergenze  e

politraumi  di  vario  tipo.   Il  presidente,

Andrea  Fasciano,  ed  i  suoi  collaboratori

l'hanno  inaugurato  ieri  sera  con  la

benedizione di don Vincenzo Giannico.

L'ambulanza sarà utilizzabile in occasione di pubbliche manifestazioni, unitamente alla

presenza di un medico a sua volta disponibile, e, qualora chiamata dalla centrale, in

ausilio ad altre presenti sulla scena di un incidente.

Il mezzo è stato comprato solo ed esclusivamente con i fondi dell'associazione, e quindi

con i sacrifici di tutti i soci.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani soccorso inaugura la nuova ambulanza e la chiama Alfa 14: tanti,... http://www.radiobombo.it/notizie/81225/trani-soccorso-inaugura-la-n...
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Laboratori di integrazione scolastica” anolf bari 
organizza laboratori di inglese per minori migranti 

 

Un’altra esperienza di inclusione, sostegno e recupero scolastico per i cittadini stranieri attraverso la 

conoscenza dell’inglese. Dopo la positiva risposta di partecipazione registrata lo scorso anno, Anolf 

Bari (Associazione nazionale oltre le frontiere) parteciperà al progetto LIS Laboratori di 

integrazione scolastica attraverso l’avvio del Laboratorio di lingua inglese rivolto ad un gruppo di 

bambini di diverse etnie che inizierà mercoledì 24 Ottobre 2018 dalle ore 16,30 alle 18,30 presso la 

sede della Cisl di Bari sita in via Carulli, 62. Il laboratorio rientra nella seconda fase del progetto 

“LIS - Laboratori di integrazione scolastica” finanziato da Fondazione CON IL SUD nell’ambito 

del bando Volontariato 2015 Rete Locali e realizzato da una partnership con capofila Anolf Lecce, 

associazione multietnica di volontariato della Cisl di Lecce, e realizzato insieme alle altre realtà 

Anolf Foggia, Bari, Ass. Anteas, Il Girasole e Vo.Ca (Volontariato Cattolico) di Lecce. Il 

laboratorio è destinato ad un gruppo di minori di età compresa tra i 4 e gli 11 anni di diverse 

nazionalità ed è gestito da Sandrine Riche, Presidente Anolf Bari e da un gruppo di volontari. Il 

laboratorio si svolgerà una volta a settimana a partire da mercoledì 24 ottobre fino alle vacanze 

natalizie per un totale di 20 ore. “La scelta di dedicare un corso di lingua inglese a questi bambini – 

dichiara la presidentessa Riche – è dettata dal fatto che abbiamo voluto far emergere le loro 

esigenze. Durante la programmazione delle attività abbiamo, infatti, riscontrato la necessità da parte 

dei genitori e degli alunni di rafforzare la loro conoscenza della lingua inglese. Come Anolf 

abbiamo deciso, dunque, di adibire presso la sede Cisl di Bari, una laboratorio con tutto il materiale 

necessario per svolgere le attività educative e per accoglierli al meglio. Con questi laboratori 

intendiamo creare un luogo di incontro, nel quale potrà essere bello trascorrere il tempo libero 

anche oltre l’orario programmato. I laboratori serviranno sicuramente al rafforzamento 

dell’apprendimento scolastico dei migranti aiutandoli anche a svolgere i loro compiti con un 

servizio di dopo scuola divertente e all’insegna dell’inclusione”. 
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TRANI

“GIOCOSA…MENTE”

Ciclo incontri Anteas
n L’Anteas Trani promuove il
progetto “Giocosa…mente”,
nuovo ciclo di incontri rivolti a
tutti coloro che vogliano met-
tersi in gioco allenando e sti-
molando le funzioni cognitive
attraverso il gioco per mante-
nere attiva la mente. Il corso
sarà condotto dal dottor Lafor-
gia ogni martedì, a partire da
oggi, 23 ottobre, dalle 19 alle 21,
presso la sede dell’Anteas Tra-
ni in via Umberto 75, a Trani.
Info: 0883.890100.



L’Anteas  Trani  promuove  il  progetto

“Giocosa…mente”,  un  ciclo  di  incontri

rivolti a tutti coloro che vogliono mettersi in

gioco  allenando  e  stimolando  le  funzioni

cognitive attraverso il gioco per mantenere

attiva  la  mente.  Il  corso  sarà  condotto

dal dott. Laforgia, ogni martedì dalle 19.00

alle 21.00, presso la sede dell’Anteas Trani

in via Umberto 75, a Trani.

“Prendere parte ad attività di stimolazione cognitiva durante tutta la vita di una persona,

dall’infanzia alla vecchiaia, è importante per la salute del cervello in età avanzata”, ha

dichiarato l’autore dello studio Robert S. Wilson, del Rush University Medical Center di

Chicago. Parole crociate, indovinelli, rompicapi, lettura dei giornali e dei libri, aggiornarsi

sul proprio lavoro(anche se in pensione). Mettersi alla prova con attività di questo tipo

migliora l’attenzione, la concentrazione, la memoria,  lavelocità di  reazione, la fluenza

verbale, stimola le capacità di ragionamento e problem solving. Si rileva, anche, una

sensibile riduzione della tonalità depressiva, che spesso accompagna le persone che

percepiscono  il  peggioramento  delle  proprie  capacità  cognitive,  oltre  ad  un

notevole miglioramento della qualità della vita sociale delle persone.

Per  info:  Anteas  Trani,  via  Umberto  75  –  tel.  0883890100

– anteastrani@gmail.com – wwwanteastrani.it

Redazione Il Giornale di Trani ©

"Giocosamente": ogni martedì, all'Anteas Trani, allenamento alla mem... http://www.radiobombo.it/notizie/81165/giocosamente-ogni-martedi-al...
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BISCEGLIE

IL 27 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE

Poliambulatorio «Buon samaritano»
n Il Poliambulatorio “Il buon Samaritano”, pro-
getto realizzato dall’Epass Onlus nella sua
struttura sita in piazza gen. Carlo Alberto Dal-
la Chiesa a Bisceglie, si presenta alla città ed
agli utenti il 27 ottobre alle ore 17.30. Saranno
illustrati i dettagli dell’iniziativa sociale e da-
to l’avvio al Poliambulatorio e alla fase spe-
rimentale grazie a circa 100 volontari (43 me-
dici, 15 infermieri, 40 operatori) che come vo-
lontari offriranno la possibilità di curarsi a
chi per varie ragioni non può farlo.

ANDRIA

SERATA DI BENEFICENZA

Burraco con l’associazione Con
n Sesta edizione del torneo di Burraco, organiz-
zato dall’associazione di volontariato onlus
C.O.N. Condividere ogni Necessità, che si ter-
rà domenica 4 Novembre, alle 16.30 presso
Cantina Torrevento di Corato. (Info e iscrizio-
ni: viale Virgilio, 10 Andria - 388.3540664)
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Il campanile di rosa
per la campagna Lilt

l TRANI . Il campanile della chiesa di S. Rocco il-
luminato da un fascio di luce rosa ogni sera all’imbrunire,
grazie anche alla Lilt provinciale (Lega italiana per la
lotta contro i tumori), ogni giorno fino alla fine di ottobre,
per sensibilizzare all’importanza della prevenzione del
carcinoma mammario: a sottolinearlo c’è anche un ban-
ner, perché tutti possano recepire il messaggio. E poi una
serie di iniziative, come l’appuntamento con l’incontro sul
tema “Prevenire per non curare. Dalla mammografia
al...volersi bene...”, organizzato (come anche l’illumina -
zione del campanile di S. Rocco) dall’associazione di vo-
lontariato il Raggio Verde, insieme con Fidapa e l'am-
ministrazione comunale di Trani, che si terrà giovedì 25
ottobre alle ore 17.30 nelle sale della biblioteca comunale
“Bovio”.
E’ un appuntamento che fa parte del mese della pre-

venzione del carcinoma mammario, e sull’argomento in-
terverranno il dott. Francesco Nemore, dirigente respon-
sabile servizio radiologia dell’ospedale di Trani, il dott.
Maurizio Ressa, direttore Chirurgia plastica e ricostrut-
tiva ospedale “Giovanni Paolo II” di Bari, la prof.ssa
Maria Fara De Caro, psicologa e psicoterapeuta presso
Università di Bari, oltre alla presidente della Fidapa Gilda
Caruso e alla presidente del Raggio Verde, Elisabetta To-
disco, in una serata presentata dalla giornalista della gaz-
zetta del Mezzogiorno Lucia de Mari.
L’associazione Raggio Verde di Trani da anni è molto

attiva sul tema della prevenzione del carcinoma mam-
mario e dell’assistenza alle donne colpite, e proprio nel
mese di settembre scorso fra le altre cose aveva orga-
nizzato anche una straordinaria serata di beneficenza con
il concerto di James Senese e i Napoli Centrale in piazza
Addazzi di fianco alla cattedrale. Insieme alla Fidapa gio-
vedì questo nuovo appuntamento al quale è invitata la
cittadinanza.

LA CHIESA DI S. ROCCO ILLUMINATA OGNI SERA

CHIESA DI SAN ROCCO Il campanile si tingerà di rosa



 
Cultura di Ottavia Digiaro  
Trani martedì 23 ottobre 2018 

Le iniziative 

Prevenzione tumore al seno, la città si tinge di rosa
Trani aderisce alla campagna Nastro Rosa Lilt e con F.I.D.A.P.A. 
l'Associazione di volontariato Il Raggio Verde organizza un incontro dal titolo “Prev
per non curare. Dalla mammografia al … volersi bene”

 

In Italia ogni giorno 135 donne scoprono di avere un tumore al seno e iniziano un percorso di cura e di 
coraggio. Ad oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata all’87%, m
vita di molte donne. Ma il nastro rosa, simbolo della campagna, è incompleto perché rappresenta l’impegno 
per una sfida più grande: puntare al 100% di sopravvivenza al tumore al seno. 

Nel mese di ottobre che è dedicato alla p
Nastro Rossa LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) for Women 2018. We love pink, noi amiamo 
il rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno. 

In particolare, da questa sera e per tutto il mese di ottobre un fascio di luce rosa illuminerà il campanile di San 
Rocco, un modo per ricordare a tutte le donne l’importanza della prevenzione.

L’illuminazione rientra nelle iniziative organizzate dalla F.I.D.A.P.A. 
volontariato Il Raggio Verde e dall’amministrazione comunale di Trani. Tra le iniziative giovedì 25 ottobre 
alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale G. Bovio si terrà l’incontro “Prevenire per non curare. Dalla 
mammografia al … volersi bene” con il dott. Francesco Nemore, dirigente Responsabile Radiologia Trani, il 
dott. Maurizio Ressa, dirigente Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Giovanni Paolo II Bari, la prof.ssa Maria 
Fara De Caro, psicologa e psicoterapeuta 
Gazzetta del Mezzogiorno Lucia de Mari.

Durante l’incontro verrà affrontato il tema della prevenzione del tumore al seno, ma anche il percorso dal 
momento in cui si riceve la diagnosi fino al superamento.

Prevenzione tumore al seno, la città si tinge di rosa
Trani aderisce alla campagna Nastro Rosa Lilt e con F.I.D.A.P.A. – sez. di Trani e 
l'Associazione di volontariato Il Raggio Verde organizza un incontro dal titolo “Prev
per non curare. Dalla mammografia al … volersi bene” 

San Rocco si tinge di rosa © n.c.

n Italia ogni giorno 135 donne scoprono di avere un tumore al seno e iniziano un percorso di cura e di 
coraggio. Ad oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata all’87%, m
vita di molte donne. Ma il nastro rosa, simbolo della campagna, è incompleto perché rappresenta l’impegno 
per una sfida più grande: puntare al 100% di sopravvivenza al tumore al seno.  

Nel mese di ottobre che è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, anche Trani aderisce alla campagna 
Nastro Rossa LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) for Women 2018. We love pink, noi amiamo 
il rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno.  

e per tutto il mese di ottobre un fascio di luce rosa illuminerà il campanile di San 
Rocco, un modo per ricordare a tutte le donne l’importanza della prevenzione. 

L’illuminazione rientra nelle iniziative organizzate dalla F.I.D.A.P.A. – sez. di Trani, dal
volontariato Il Raggio Verde e dall’amministrazione comunale di Trani. Tra le iniziative giovedì 25 ottobre 
alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale G. Bovio si terrà l’incontro “Prevenire per non curare. Dalla 

i bene” con il dott. Francesco Nemore, dirigente Responsabile Radiologia Trani, il 
dott. Maurizio Ressa, dirigente Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Giovanni Paolo II Bari, la prof.ssa Maria 
Fara De Caro, psicologa e psicoterapeuta – docente presso Uniba. A moderare l’incontro la giornalista de La 
Gazzetta del Mezzogiorno Lucia de Mari. 

Durante l’incontro verrà affrontato il tema della prevenzione del tumore al seno, ma anche il percorso dal 
momento in cui si riceve la diagnosi fino al superamento. 

Prevenzione tumore al seno, la città si tinge di rosa 
sez. di Trani e 

l'Associazione di volontariato Il Raggio Verde organizza un incontro dal titolo “Prevenire 

San Rocco si tinge di rosa © n.c.  

n Italia ogni giorno 135 donne scoprono di avere un tumore al seno e iniziano un percorso di cura e di 
coraggio. Ad oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata all’87%, migliorando così la qualità di 
vita di molte donne. Ma il nastro rosa, simbolo della campagna, è incompleto perché rappresenta l’impegno 

revenzione del tumore al seno, anche Trani aderisce alla campagna 
Nastro Rossa LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) for Women 2018. We love pink, noi amiamo 

e per tutto il mese di ottobre un fascio di luce rosa illuminerà il campanile di San 

sez. di Trani, dall’Associazione di 
volontariato Il Raggio Verde e dall’amministrazione comunale di Trani. Tra le iniziative giovedì 25 ottobre 
alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale G. Bovio si terrà l’incontro “Prevenire per non curare. Dalla 

i bene” con il dott. Francesco Nemore, dirigente Responsabile Radiologia Trani, il 
dott. Maurizio Ressa, dirigente Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Giovanni Paolo II Bari, la prof.ssa Maria 

A moderare l’incontro la giornalista de La 

Durante l’incontro verrà affrontato il tema della prevenzione del tumore al seno, ma anche il percorso dal 



Mancano ancora pochissimi dettagli e poi

sarà  davvero  tutto  pronto  per  il  3°

Meeting delle Misericordie di Puglia. Il 27

e 28 ottobre,  infatti,  torna il  tradizionale

appuntamento  con  la  Federazione

pugliese che raccoglie le confraternite di

Misericordia impegnate in tutta la regione

nei  servizi  sociali,  di  trasporto,  di

emergenza-urgenza  oltre  che  di

accoglienza e protezione civile.

Un concentrato di attività svolte e da svolgere che saranno presentate durante la due

giorni che si terrà a Trani in Piazza Quercia a partire dalle 10,30 di sabato 27 ottobre.

Sarà  allestito  un  vero  e  proprio  campo  di  emergenza  per  protezione  civile  e  sarà

l’occasione più propizia per presentare la Federazione pugliese delle Misericordie oltre

che  la  nuovissima Area  Emergenze della  Federazione di  Puglia.  Nel  pomeriggio  un

convegno formativo grazie anche alla partecipazione di Elio Di Leo, responsabile settore

sanità area emergenza nazionale delle Misericordie d’Italia, mentre saranno sempre a

disposizione  dei  cittadini  gli  stand  delle  confraternite  per  esibizioni,  simulazioni  e

dimostrazioni in piazza.

Domenica  28  ottobre,  poi,  alle  ore  10  è  prevista  l’Assemblea  Regionale  delle

Misericordie di Puglia ed alle 12 la Santa Messa ed a seguire la consegna di attestati per

i tanti volontari che hanno partecipato alle diverse emergenze consumatesi nello scorso

anno. Un appuntamento ormai classico importante per far conoscere in tutta la Puglia un

movimento  che  in  Italia  può  contare  su  quasi  900  anni  di  attività  e  che  in  regione

continua nel suo professionalizzante percorso di crescita.

«Siamo orgogliosi di organizzare ancora una volta questo appuntamento – ha spiegato

Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia – siamo

riusciti  sin dal 2015 a costituire la Federazione regionale dopo aver costruito tassello

dopo tassello questo processo. Oggi le Misericordie pugliesi sono poco più di 40 e circa

3mila  sono i  volontari  impegnati.  Dopo Bari  e  San Giovanni Rotondo – ha concluso

Gilardi – eccoci a Trani dove ci sarà un’altra location bellissima ad accogliere le tante

divise  giallociano  radunatesi  in  Piazza  Quercia  tra  divertimento,  formazione  e

grandissima passione»

Redazione Il Giornale di Trani ©

Sabato e domenica prossimi a Trani il terzo meeting delle Misericordie ... http://www.radiobombo.it/notizie/81251/sabato-e-domenica-prossimi-a...
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BISCEGLIE LA BENEDIZIONE

«Trofeo Federiciano», di corsa
tra le bellezze della città

Nuovi mezzi in dotazione
agli operatori dell’Oer
per le emergenze

lBISCEGLIE.La protezione civile può contare su
un ottimo nucleo antincendio e di soccorso per le
emergenze. Il parco automezzi in dotazione agli
O.E.R. (Operatori Emergenza Radio) è stato incre-
mentato con una pompa idrovora mobile della ca-
pacità di 6 mila litri-minuto e da un furgone at-
trezzato per gli interventi antincendio (finanziati al
30% circa con fondi regionali) che sono stati esposti
in piazza Vittorio Emanuele II ed inaugurati con la
benedizione di don Giovanni Di Benedetto. Erano
presenti anche il sindaco Angelantonio Angarano e
gli assessori Vittoria Sasso e Tonia Spina.
Si tratta di un gruppo storico nell’ambito degli

interventi di soccorso a livello provinciale, una
realtà associativa che a Bisceglie vede attivi 55
volontari coordinati da Mino Rocco. Inoltre
l’O.E.R., che ha la sua sede operativa nell’immobile
concesso dal Comune in via Galilei, ha organizzato
un corso gratuito di “Nozioni di primo soccorso”
(tel. 366.1515168) in collaborazione con l’ANPAS
(associazione nazionale pubbliche assistenze) che
si terrà per quattro domeniche consecutive, a par-
tire dal 28 ottobre, dalle ore 17 alle 20. [lu.dec.]

ANTI

INCENDIO

Uno dei nuovi
mezzi dell’Oer

.
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L’Elephant Tusk Force Tour approda a Bari 
all'Officina degli Esordi 

 
Dopo Torino, Verona e Napoli, in vista delle date di Firenze e Roma, venerdì 26 
ottobre 2018, l’Elephant Tusk Force Tour toccherà la città di Bari.  
 
L’evento organizzato dal WWF Young, la community di giovani tra i 18 e 35 anni 
del WWF Italia , si pone come obbiettivo la sensibilizzazione in merito di tutela degli 
elefanti africani allo scopo di puntare i riflettori su bracconaggio e traffico di avorio che 
stanno decimando la specie. 

A Bari, venerdì 26 ottobre, tutto si svolgerà presso l’Officina degli Esordi (via 
Trevisani, 56). Ad inaugurare la giornata un momento dedicato ai più piccoli insieme 
all’attrice Teresa Petruzzelli, che alle ore 17.00, interpreterà la lettura del testo 
“Quando un elefante mette casa” di Davide Calì. Per tutte le tappe, l’Elephant Tusk 
Force Tour prevede un incontro con i maggiori esperti italiani sul tema, i quali 
illustreranno quali sono le maggiori minacce agli elefanti ed i segreti dei traffici 
internazionali d’avorio da diversi punti di vista. A Bari ospite d’eccezione del dibattito, 
in agenda per le ore 19.00, sarà Lisa Signorile, biologa e collaboratrice di National 
Geographic. Fabio Elleon, volontario del Wwf Young Italy, modererà la serata e 
illustrerà come i fondi raccolti serviranno a sostenere il progetto di conservazione 
dell’elefante di foresta a Dzanga Sangha, nella Repubblica Centrafricana. Luogo, 
quest’ultimo,  dove i ranger della riserva sono l’unico presidio contro il bracconaggio 
che mette a grave rischio la sopravvivenza del pachiderma, insieme a quella del raro 
gorilla di pianura e del benessere delle comunità locali. A seguire, il bartender Mirko 
Piscitelli, dal bancone del suo Bar B.o.e., realtà ormai residente alle Officine degli 
Esordi, sarà alla regia dell’aperitivo. In conclusione, con inizio previsto alle ore 21.00, il 
concerto dei Backjumper, storica band hardcore, per il lancio del loro ultimo album 
“Scorpion Democracy”. Ad anticiparli sul palco i Whattafuck!? e i Tenko Bloodlaire, 
ai controlli del dj set saranno i Think’d . La serata sarà impreziosita anche da un live 
painting, aperto a tutti quelli che si prenoteranno, a tema elefanti, curato da SPINE 
Temporary Small Bock Store.  
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A Bari 'Milonga speciale', il Tango Argentino per toccare le 
corde della solidarietà  

 
 
Si sono appena spente le luci dorate su monumenti e luoghi d’interesse in occasione del “Settembre d’Oro” mondiale 
dell’oncoematologia pediatrica, ed ecco FIAGOP subito impegnata in una nuova iniziativa di sensibilizzazione, forse 
insolita: far sentire la nostra vicinanza alle bambine e ai bambini, e agli adolescenti in lotta contro il cancro, attraverso il 
Tango. 

L'UNESCO ha definito il Tango Argentino, nato dall'espressione popolare e artistica del popolo argentino, "Un Bene 
Culturale Immateriale", a tal punto che dal 2009 è Patrimonio dell'Umanità. FIAGOP lo definisce anche un "Patrimonio per 
la Salute", poiché è già utilizzato, con successo, in alcune realtà sanitarie come integrazione dei trattamenti riabilitativi, uno 
strumento per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche del tumore infantile e dell’adolescente. 

L’iniziativa FIAGOP nasce dall'idea di utilizzare il Tango Argentino, un ballo elegante e coinvolgente, per toccare le corde 
della solidarietà insite nel cuore di ciascuno di noi. Già in altre occasioni il Tango è stato protagonista di gesti generosi e 
solidali, ma mai è stato realizzato un spettacolo su scala nazionale. Fiagop ci prova con questa prima edizione nazionale. 

Il mese di ottobre in Italia sarà dunque costellato da spettacoli di Tango Argentino e Milonghe, a cura di un’ampia 
rappresentanza delle federate Fiagop, in collaborazione con le scuole FAI Tango italiane. Un evento di solidarietà in un 
tripudio di armonia e sinuosità per abbracciare tutti i pazienti pediatrici oncoematologici, e condividere una battaglia che tutti 
insieme dobbiamo vincere, passo dopo passo. 

Per dimostrare sostegno alla causa in modo ‘visibile’, e riconoscere ‘apertamente’ la forza, il coraggio, e la resilienza dei 
bambini e degli adolescenti che combattono tumori e leucemie, i tangueri indosseranno il ‘Nastrino d’Oro’, simbolo 
dell’oncoematologia pediatrica. Si tratta del grazioso tatuaggio temporaneo color oro a forma di nastrino che FIAGOP ha già 
donato a 100mila persone in Italia nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione del ‘Settembre d’Oro’. 

Su www.fiagop.it  e www.faitango.it il calendario delle iniziative in programma a Bari, Battipaglia, Bologna, Catania, 
Firenze, Cosenza, Genova, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Pavia, Palermo, Roma, Salerno. Sulla pagina Facebook 
‘Fiagop Onlus’ sarà pubblicata una gallery degli eventi in programma. 
Anche l’associazione Agebeo e amici di Vincenzo onlus partecipa all’iniziativa con una Serata Speciale di Milonga, che si 
svolgerà il 27 ottobre presso il centro sportivo Di Cagno Abbrescia. L’evento è stato realizzato in collaborazione con 
l’Accademia Stabile di Tango Argentino “Apulia Tango” di Bari. La solidarietà dei tangueri che aderiranno alla serata 
contribuirà a realizzare il sogno dell’associazione: il completamento del “Villaggio dell’accoglienza”  per offrire 
gratuitamente alloggio alle famiglie dei bambini affetti da questa terribile malattia. 

TANGO PER L’ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA!  
L’Italia si trasforma in una grande Milonga ‘dorata’ dal 12 al 27 ottobre 2018 
L’Agebeo e amici di Vincenzo Onlus partecipa all’iniziativa sabato 27 ottobre, ore 22.00 
Centro sportivo Di Cagno Abbrescia - BARI 
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PALMINA NARDELLI

l PUTIGNANO. Inizia con un nuovo pro-
getto la ripresa delle attività dell’associazione
«Alzheimer Putignano». Si chiama «Alle-
gra-Mente» e propone agli anziani di allenare
il cervello e il corpo per prevenire e rallentare
il decadimento.

Nata nel 2011, questa organizzazione di vo-
lontariato che svolge attività guidata dalla
neurologa Paola Cosmo, è diventata per Pu-
tignano unico e valido punto di riferimento
per le sue specifiche iniziative di supporto a

favore di persone affette da malattia di Al-
zheimer e dei loro familiari. Attività che si
svolgono, settimanalmente, nella sede del so-
dalizio, in via V Laterza 1.

Che cosa propone «Allegra-Mente»? «Il no-
stro è un progetto che utilizza giochi e attività
fisica, con esercizi sempre diversi accompa-
gnati dalla musica. Include anche cineforum,
musicoterapia, yoga della risata, passeggiate
in ambienti naturali - spiega la presidentessa
Cosmo -. L’attività fisica è importante perché
favorisce nei partecipanti la consapevolezza
corporea, l’uso della voce, il miglioramento

della forza e dell’equilibrio».
Questo progetto stimola connessioni cere-

brali con sensazioni di benessere rilasciate da
dopamina e serotonina, che rallentano il pro-
gredire della malattia neurodegenerativa.

Si tratta comunque di attività che hanno
come denominatore comune il divertimento
per chi le pratica. S’inizia oggi, mercoledì 24
ottobre, con Giusy Romanazzi, insegnante di
attività motoria, e il «Momento creativo»,
lezione dimostrativa che si tiene nel salone
del «Conservatorio Santa Maria degli An-
geli», alle 17, che avrà cadenza settimanale.
Un’attività ludica con la musica, che non
richiede abilità nei passi di danza.

«Allegra-Mente» è un progetto sostenuto
dall’assessorato comunale ai Servizi sociali
che coinvolge anche le associazioni Upte
(Università popolare e della terza età) e Par-
kinson Putignano con i relativi soci. Info:
388/9960946 oppure alzheimerputigna-
no@yahoo.it.

Musica e danza per battere
il «mostro» dell’Alzheimer

PUTIGNANO COMINCIA OGGI CON IL PROGETTO «ALLEGRA-MENTE» L’ATTIVITÀ ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE
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