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Di scena all’Excelsior di Bari ‘Il mio cuore, la mia terra, la mia vita’ a  cura A.D.A.

di LIVALCA  - Stanotte,  per una serie di circostanze che fanno parte del ‘nostro’
giorno fra i vivi e il mio pensiero è andato ad un originale racconto di Lev Tolstòj (1828
bisogno un uomo »…poi il mio ‘pazzo’ cane,  
ora della passeggiata  (per la statistica ore 5,30).
 
Sulla sedia avevo il volume «Antologia di Poesie in Vernacolo Pugliese» a cura della UIL 
in copertina, con una ‘esplicativa’ quanto sontuosa immagine della nostra regione, recita “Il mio cuore, la mia terra, la mia
e non ci ho messo molto ad accostare - la mia insegnante al ginnasio diceva che avevo 
un pensiero di Leone Tolstòj. 
 
«Come una candela accende un’altra candela e così si accendono migliaia di candele, così un CUORE accende un altro cuore e si
accendono migliaia di cuori»; «Più facile fare leggi che
più inaspettata di tutte le cose che possano accadere ad un uomo». Consideratelo un omaggio al grande scrittore russo e nessu
più di noi, dato che al mondo abbiamo regalato geni in ogni c
Karenina», ma anche un invito a considerare il leader russo Putin un uomo che può dare molto all’Europa e al mondo 
nell’interesse di quella PACE…il cui ‘spread’ non ha prezzo.
 
La vasta esperienza organizzativa del dottor Rocco Matarozzo, unita a quella naturale predisposizione verso il mondo della 
cultura, ci anticipa, che nel giorno del riposo il segretario ci regalerà qualche opera letteraria, in un contesto storico
che vede al lavoro molti autori per il gusto di ‘esserci’ e non per lasciare una testimonianza.
grado di dare, può solo affermare, per esperienza consolidata sul campo di…carta, che chi non fa lo scrittore di professione 
pubblicare solo dopo aver tanto scartato e riscritto; vocalmente si può dire tutto, ma quando si scrive le parole devono avere il 
proprio ‘parcheggio’ riservato: ciascuna al posto giusto. Si perdona a chi non può, ma non a chi può. Un ignoto sacerdote nel
confessioni era solito ripetere: «Non le saranno perdonati molti peccati, perché ha scritto… molto».
poeti-pensionati si possono perdonare, perché la loro preziosa maturità di vita ci regala e ‘regola’ il senso della quotidiana 
esistenza che è ‘vivere e non aspettare’.  
 
Martedì 30 ottobre è in programma, sempre presso l’Hotel Excelsior di Bari, la premiazione dei poeti
rendere   indimenticabile l’evento vi sarà un concerto di musica classica. come preludio c
Giulia Bucarella (violino) e Giuseppe Campagnola (pianoforte).
 
L’atmosfera creata dalla note è cosi contagiosa che lancio l’idea di far musicare la poesia di Giuseppe Zaccaro «Piripicchio»
trasformarla in ‘canzonetta’, bastano pochi piccoli interventi sul testo in dialetto: la terzina finale, coloro che viaggiano verso le 
settanta primavere, la sentono molto attinente al loro vissuto.
 
Agostino Galati  (nessuna parentela con il Galati che scriveva anni fa su ‘Il
premio assoluto con una poesia che richiama (solo nel titolo?) quella di Giuseppe Ungaretti, ma i versi (sono versi!) hanno u
grande pregio non sono tanti  e quindi invitano alla meditazione ed a quella ri
dell’anima, ma è anche la vera corrente che alimenta ogni azione e pensiero…rendendo ospiti indesiderati
 
Personalmente intendo segnalare tre partecipanti: Carolina Abbaticchio con «VO
senza adularla e disprezzarla, ma nella cruda realtà e sono
Pirata della mia vita/che tu scelga ancora la vita/ e la vita scelga ancora n
può sognare, praticare e rimpiangere, ma che richiede coraggio per essere vissuto intensamente; Modesto Borrelli con «IL 
DISPERATO» senza inutili giri di parole ti porta verso la sua ‘spiccia’ conclusio
cattiveria, poca pietà…forse si è ispirato a Vladimir Majakovskij o sono ricordi personali o si tratta di un attento osservat
comunque la poesia trasmette il messaggio prefissato;
una brava persona, di quelli che ritengono che comportarsi bene, alla lunga, paga o premia, ma riesce anche ad essere reale
veritiero «…non affrettare il futuro…» , una esortazione ad avere pazienza, la felici
conquista a piccole tappe e mai a discapito degli altri.
 
Sono andato oltre le battute che il «Giornale di Puglia» mi aveva concesso, ma voglio invitare tutti a ‘consultare’ il raccon
Tolstòj citato all’inizio, aggiungendo una frase di una donna, Deanna Anderson, che ci ricorda che i pensionati
dignitosa fierezza meritano considerazione: «La terra ha oltre un milione di anni di età. Rispetta gli anziani».

 

di Bari ‘Il mio cuore, la mia terra, la mia vita’ a  cura A.D.A.

 
 

per una serie di circostanze che fanno parte del ‘nostro’  privato,  mi ero convinto
giorno fra i vivi e il mio pensiero è andato ad un originale racconto di Lev Tolstòj (1828-1919) dal titolo « Se di molta terra abbia 

 con cui divido un comodo divano, con la sua esuberanza mi ha fatto capire che era 
(per la statistica ore 5,30). 

Sulla sedia avevo il volume «Antologia di Poesie in Vernacolo Pugliese» a cura della UIL Pensionati Puglia e A.D.A. Bari, che 
in copertina, con una ‘esplicativa’ quanto sontuosa immagine della nostra regione, recita “Il mio cuore, la mia terra, la mia

la mia insegnante al ginnasio diceva che avevo una «galoppante fantasia» 

«Come una candela accende un’altra candela e così si accendono migliaia di candele, così un CUORE accende un altro cuore e si
accendono migliaia di cuori»; «Più facile fare leggi che governare una TERRA»; «La VITA quando approda alla vecchiaia è la 
più inaspettata di tutte le cose che possano accadere ad un uomo». Consideratelo un omaggio al grande scrittore russo e nessu
più di noi, dato che al mondo abbiamo regalato geni in ogni campo dello scibile umano, può apprezzare «Guerra e pace e Anna 
Karenina», ma anche un invito a considerare il leader russo Putin un uomo che può dare molto all’Europa e al mondo 
nell’interesse di quella PACE…il cui ‘spread’ non ha prezzo. 

nza organizzativa del dottor Rocco Matarozzo, unita a quella naturale predisposizione verso il mondo della 
cultura, ci anticipa, che nel giorno del riposo il segretario ci regalerà qualche opera letteraria, in un contesto storico

oro molti autori per il gusto di ‘esserci’ e non per lasciare una testimonianza.  Il sottoscritto, che consigli non è in 
grado di dare, può solo affermare, per esperienza consolidata sul campo di…carta, che chi non fa lo scrittore di professione 

icare solo dopo aver tanto scartato e riscritto; vocalmente si può dire tutto, ma quando si scrive le parole devono avere il 
proprio ‘parcheggio’ riservato: ciascuna al posto giusto. Si perdona a chi non può, ma non a chi può. Un ignoto sacerdote nel

fessioni era solito ripetere: «Non le saranno perdonati molti peccati, perché ha scritto… molto».
pensionati si possono perdonare, perché la loro preziosa maturità di vita ci regala e ‘regola’ il senso della quotidiana 

Martedì 30 ottobre è in programma, sempre presso l’Hotel Excelsior di Bari, la premiazione dei poeti
indimenticabile l’evento vi sarà un concerto di musica classica. come preludio con esecutori di livello internazionale: 

Giulia Bucarella (violino) e Giuseppe Campagnola (pianoforte). 

L’atmosfera creata dalla note è cosi contagiosa che lancio l’idea di far musicare la poesia di Giuseppe Zaccaro «Piripicchio»
onetta’, bastano pochi piccoli interventi sul testo in dialetto: la terzina finale, coloro che viaggiano verso le 

settanta primavere, la sentono molto attinente al loro vissuto. 

(nessuna parentela con il Galati che scriveva anni fa su ‘Il Faro palese’ di Don di Mauro?) ha vinto il primo 
premio assoluto con una poesia che richiama (solo nel titolo?) quella di Giuseppe Ungaretti, ma i versi (sono versi!) hanno u

e quindi invitano alla meditazione ed a quella riflessione che sarà pure una
dell’anima, ma è anche la vera corrente che alimenta ogni azione e pensiero…rendendo ospiti indesiderati

Personalmente intendo segnalare tre partecipanti: Carolina Abbaticchio con «VOLO D’AMORE» in cui si
senza adularla e disprezzarla, ma nella cruda realtà e sono  una scarica di emozioni i versi finali per la loro garbata ‘carnalità’ : « 
Pirata della mia vita/che tu scelga ancora la vita/ e la vita scelga ancora noi»,  solo una donna poteva ricordarci che l’amore si 
può sognare, praticare e rimpiangere, ma che richiede coraggio per essere vissuto intensamente; Modesto Borrelli con «IL 
DISPERATO» senza inutili giri di parole ti porta verso la sua ‘spiccia’ conclusione di vita,  nei suoi versi vi è delusione e 
cattiveria, poca pietà…forse si è ispirato a Vladimir Majakovskij o sono ricordi personali o si tratta di un attento osservat
comunque la poesia trasmette il messaggio prefissato;  Michele Cafagna con « Per i 18 anni di Romeo» ci descrive
una brava persona, di quelli che ritengono che comportarsi bene, alla lunga, paga o premia, ma riesce anche ad essere reale
veritiero «…non affrettare il futuro…» , una esortazione ad avere pazienza, la felicità - dando per scontato che esista 
conquista a piccole tappe e mai a discapito degli altri.  

Sono andato oltre le battute che il «Giornale di Puglia» mi aveva concesso, ma voglio invitare tutti a ‘consultare’ il raccon
aggiungendo una frase di una donna, Deanna Anderson, che ci ricorda che i pensionati

dignitosa fierezza meritano considerazione: «La terra ha oltre un milione di anni di età. Rispetta gli anziani».

di Bari ‘Il mio cuore, la mia terra, la mia vita’ a  cura A.D.A.  

mi ero convinto  fosse il mio ultimo 
1919) dal titolo « Se di molta terra abbia 

con cui divido un comodo divano, con la sua esuberanza mi ha fatto capire che era 

Pensionati Puglia e A.D.A. Bari, che 
in copertina, con una ‘esplicativa’ quanto sontuosa immagine della nostra regione, recita “Il mio cuore, la mia terra, la mia vita”, 

una «galoppante fantasia» - ad ogni parola 

«Come una candela accende un’altra candela e così si accendono migliaia di candele, così un CUORE accende un altro cuore e si 
governare una TERRA»; «La VITA quando approda alla vecchiaia è la 

più inaspettata di tutte le cose che possano accadere ad un uomo». Consideratelo un omaggio al grande scrittore russo e nessuno 
ampo dello scibile umano, può apprezzare «Guerra e pace e Anna 

Karenina», ma anche un invito a considerare il leader russo Putin un uomo che può dare molto all’Europa e al mondo 

nza organizzativa del dottor Rocco Matarozzo, unita a quella naturale predisposizione verso il mondo della 
cultura, ci anticipa, che nel giorno del riposo il segretario ci regalerà qualche opera letteraria, in un contesto storico-umanistico 

Il sottoscritto, che consigli non è in 
grado di dare, può solo affermare, per esperienza consolidata sul campo di…carta, che chi non fa lo scrittore di professione deve 

icare solo dopo aver tanto scartato e riscritto; vocalmente si può dire tutto, ma quando si scrive le parole devono avere il 
proprio ‘parcheggio’ riservato: ciascuna al posto giusto. Si perdona a chi non può, ma non a chi può. Un ignoto sacerdote nelle 

fessioni era solito ripetere: «Non le saranno perdonati molti peccati, perché ha scritto… molto».  Gli eventuali ‘peccati’ dei 
pensionati si possono perdonare, perché la loro preziosa maturità di vita ci regala e ‘regola’ il senso della quotidiana 

Martedì 30 ottobre è in programma, sempre presso l’Hotel Excelsior di Bari, la premiazione dei poeti-pensionati e tanto per 
on esecutori di livello internazionale: 

L’atmosfera creata dalla note è cosi contagiosa che lancio l’idea di far musicare la poesia di Giuseppe Zaccaro «Piripicchio» e di 
onetta’, bastano pochi piccoli interventi sul testo in dialetto: la terzina finale, coloro che viaggiano verso le 

Faro palese’ di Don di Mauro?) ha vinto il primo 
premio assoluto con una poesia che richiama (solo nel titolo?) quella di Giuseppe Ungaretti, ma i versi (sono versi!) hanno un 

flessione che sarà pure una  curabile ‘malattia’ 
dell’anima, ma è anche la vera corrente che alimenta ogni azione e pensiero…rendendo ospiti indesiderati  i ‘cattivi’ pensieri. 

LO D’AMORE» in cui si  racconta della vita 
una scarica di emozioni i versi finali per la loro garbata ‘carnalità’ : « 

solo una donna poteva ricordarci che l’amore si 
può sognare, praticare e rimpiangere, ma che richiede coraggio per essere vissuto intensamente; Modesto Borrelli con «IL 

nei suoi versi vi è delusione e 
cattiveria, poca pietà…forse si è ispirato a Vladimir Majakovskij o sono ricordi personali o si tratta di un attento osservatore, 

i 18 anni di Romeo» ci descrive  i consigli di 
una brava persona, di quelli che ritengono che comportarsi bene, alla lunga, paga o premia, ma riesce anche ad essere reale-

dando per scontato che esista - si 

Sono andato oltre le battute che il «Giornale di Puglia» mi aveva concesso, ma voglio invitare tutti a ‘consultare’ il racconto di 
aggiungendo una frase di una donna, Deanna Anderson, che ci ricorda che i pensionati-poeti nella loro 

dignitosa fierezza meritano considerazione: «La terra ha oltre un milione di anni di età. Rispetta gli anziani». 



Bitonto: Torna a scuola dopo il cancro: bambino bitontino festeggia co... https://www.bitontoviva.it/notizie/torna-a-scuola-dopo-il-cancro-bamb...



Venerdì 26 ottobre 2018VIII I BARI PROVINCIA

MOLA DI BARI
Un defibrillatore sul lungomare

La «città cardioprotetta» muove passi da
gigante. Dopo gli impianti sportivi anche il lun-
gomare ha la sua prima postazione dotata di
defibrillatore. È stata consegnata dai volontari
dell’Avis al personale di un esercizio pubblico
che ha sostenuto la lotteria, organizzata dal
Comitato festa patronale a settembre, e segui-
to i corsi di abilitazione per operatore Blsd
(acronimo di Basic life support and defibrilla-
tion, ovvero primo soccorso con l’impiego di
defibrillatore semiautomatico) in grado di at-
tuare tempestivamente manovre salvavita, in
caso di arresto cardiaco.
Alla cerimonia di consegna hanno partecipato
Paolo Deliso dell’Avis, Giovanni Sposta titolare
dell’esercizio commerciale e il sindaco Giusep-
pe Colonna che dopo aver sottolineato l’effica -
cia di simili iniziative e l’encomiabile impegno
civico dei volontari e dei responsabili dell’atti -
vità commerciale, ha annunciato la consegna,
nei prossimi mesi, di «altri defibrillatori», con
l´amministrazione impegnata nello svolgi-
mento di «un ruolo di raccordo tra le varie as-
sociazioni di Mola affinché si possa raggiunge-
re presto questo obiettivo», ha rimarcato.
La successiva postazione verrà infatti realizzata
presso la sede della Lega navale, sul lungoma-
re Sud in via Madonna di Loreto. Le altre: in
piazza XX Settembre, presso la sede del Comi-
tato festa patronale; in piazza degli Eroi (nei lo-
cali della chiesa del Rosario); in via Paolo VI al
Cozzetto (negli ambienti della parrocchia del
Sacro Cuore), in via Russolillo (nell’oratorio
della Santissima Trinità) e in contrada San Ma-
terno (nella Città dei ragazzi). [an.gal.]



  
 
Attualità  inclusione sociale Ruvo - venerdì 26 ottobre 2018 9.38  

 Sacchetto pane  
La sensibilizzazione all'affido familiare a Ruvo di Puglia parte dal pane 

Al via la campagna "L'accoglienza di un bambino profuma di buono!"  
Sui sacchetti dei panifici di Ruvo un invito ad aprirsi all'esperienza dell'affido familiare. 
 
Si avvale infatti anche della collaborazione dei panettieri della città "L'accoglienza di un bambino profuma di buono!" la 
campagna di sensibilizzazione all'affido promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune in collaborazione 
con l'Associazione Famiglia Dovuta e la Cooperativa sociale "La strada e le stelle", da anni impegnate sui temi dell'affido, 
dell'adozione e della tutela dei diritti dei bambini. 
 
La campagna prevede un calendario di incontri informativi rivolti alle persone interessate a questa straordinaria 
esperienza di accoglienza. La locandina, con il calendario degli appuntamenti, sarà consultabile da domani oltre che sulla 
pagina facebook del progetto, anche in ciascuno dei panifici che hanno aderito all'iniziativa, assieme ai contatti per 
informarsi o per aderire. A partire da sabato 27 ottobre, inoltre, presso alcuni panifici e alimentari, operatori 
dell'associazione Famiglia Dovuta distribuiranno brochure esplicative e saranno a disposizione di chi vorrà ricevere 
informazioni dirette. 
 
La campagna di sensibilizzazione rientra nel progetto "La strada verso casa", promosso dall'Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune e ha l'obiettivo di invitare le famiglie ruvesi ad aprirsi all'esperienza dell'affido familiare di bambini e 
bambine che vivono situazioni di fragilità. 
Possono essere affidatari coppie, sposate e non oppure persone singole: la disponibilità a prendere un bambino in 
affidamento sarà definita in base alle esigenze di chi accoglie e di chi viene accolto, nel rispetto dei tempi e degli spazi di 
ciascuno. 
 
"Ci sono tanti modo per essere d'aiuto agli altri – ha detto il sindaco Pasquale Chieco – e sono certo che noi Ruvesi 
sapremo manifestare anche in questa occasione la nostra tradizionale vocazione alla solidarietà e al sostegno di chi è in 
difficoltà. Sono tempi particolarmente difficili per tante famiglie e può capitare che all'improvviso e senza colpe ci si trovi 
in condizioni critiche. In queste situazioni il primo pensiero deve essere la serenità dei bambini. Come Comune abbiamo 
messo in campo azioni per la tutela dei minori delle famiglie in stato di fragilità; spero e credo che anche in questo caso la 
nostra comunità saprà impegnarsi in azioni concrete." 
 
"La presa in carico dei bambini e delle bambine che vivono in famiglie vulnerabili dal punto di vista educativo, affettivo e 
di accadimento – ha detto l'assessora Monica Montaruli  - è l'area di intervento maggioritaria rispetto a tutti gli altri 
settori del Servizio Sociale Professionale del Comune. Molto spesso la complessità delle situazioni di vulnerabilità dal 
punto di vista genitoriale, la persistente incapacità di autodeterminarsi e di autogestire il proprio nucleo familiare in 
maniera adeguata sia dal punto divista materiale che affettivo, la multiproblematicità delle condizioni psico-fisiche degli 
adulti-genitori richiedono l'attivazione dell'intero contesto sociale, istituzionale e culturale affinché venga scongiurato 
l'allontanamento dei bambini dal proprio contesto di vita. Obiettivo di questa campagna è quello di reperire la 
disponibilità di famiglie, coppie e singoli, che possano alimentare un contesto sociale nutritivo nel processo di crescita dei 
bambini che vivono le diverse forme di derivazione. L'affido familiare crea un'opportunità di vita possibile per i bambini 
accolti, per le loro famiglie e per chi accoglie." 
 
Cinque gli incontri in programma, presso Centro aperto per minori Nicolaus, in via Martiri delle Foibe 29, a Ruvo di Puglia. 
Ecco il calendario completo: 
10 novembre ore 9.30: Avvio del percorso di formazione 
24 novembre ore 9.30: Chi è il bambino in affido? 
1 dicembre ore 9.30: la famiglia di origine 
15 dicembre ore 9.30: la famiglia affidataria 
12 gennaio 2019 ore 9.30: l'abbinamento è il progetto di affido  



 

Riceviamo e pubblichiamo 26 Ottobre 2018  

F.I.D.A.S., domenica la giornata di donazione presso la "Lama"  

 

 

 



Venerdì 26 ottobre 2018VI I NORDBARESE PROVINCIA

TRANI
DOMANI, SABATO 27, E DOMENICA 28 OTTOBRE

Meeting regionale delle Misericordie
n Si terrà a Trani domani, sabato 27, e domenica 28
ottobre, in piazza Quercia, il terzo Meeting regionale
delle Misericordie di Puglia. A partire dalle 10.30 di
sabato prossimo, 27 ottobre, sarà allestito un vero e
proprio campo di emergenza per la protezione civile e
presentata la Federazione pugliese delle misericor-
die, oltre la nuovissima area emergenze della Fede-
razione di Puglia. Nel pomeriggio, in biblioteca co-
munale, convegno formativo con la partecipazione di
Elio Di Leo, responsabile del settore Sanità area
emergenza nazionale delle Misericordie d’Italia. Do-
menica 28 ottobre, alle 10, assemblea regionale delle
Misericordie di Puglia, alle 12 santa messa alla Ma-
donna del pozzo e, a seguire, consegna degli attestati
per i volontari che hanno partecipato alle diverse
emergenze consumatesi lo scorso anno



 
 
Bari - venerdì 26 ottobre 2018 07.00 - A cura di Guerino Amoruso 
 

S.C.S.N - Associazioni 

La Polizia Locale premia la Scuola Cani Salvataggio Nautico 
Presidente S.C.S.N. Castellano:«Questo riconoscimento, mi preme dedicarlo al Generale Nicola Marzulli»  

A partire da metà ottobre la Scuola Cani Salvataggio Nautico ha ripreso regolarmente le sue attività di 
addestramento a Pane e Pomodoro. Ma ottobre è anche il mese dei riconoscimenti da parte delle istituzioni per il 
servizio svolto questa estate, per le vite salvate e per tutte le attività a favore del cittadino. 
Dopo il riconoscimento del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) e dalla Città Metropolitana di Bari, ieri 
pomeriggio è stato consegnato anche quello della Polizia Locale, per l'accordo sottoscritto nell'ambito del servizio 
in spiaggia, non solo a Pane e Pomodoro. Ed è stato proprio il Comandante, Generale Michele Palumbo, a 
ringraziare e consegnare l'Attestazione di Encomio che l'Amministrazione Comunale ha conferito alla Scuola Cani 
Salvataggio Nautico - Onlus. «Con stima - spiega il Comandante - e profonda gratitudine per l'encomiabile 
servizio svolto a tutela dei bagnanti e a favore delle persone diversamente abili sulla spiaggia di pane e pomodoro 
garantendo tempestivi interventi di salvataggio nelle date primo luglio e 2 settembre 2018. L'amministrazione 
conferisce encomio all'Associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011 che ha svolto il servizio di 
presidio e salvamento a mare con professionalità e alto senso del dovere». 
Un momento emozionante per i Volontari della Scuola ed i loro Angeli Pelosi, la forza dell'Associazione. 
«Questo premio - spiega il presidente Donato Castellano - mi preme dedicarlo al Generale Nicola Marzulli. Un 
grande uomo di legge, un grande marito e un padre esemplare. Io ho avuto l'onore di conoscerlo negli anni passati, 
una persona splendida, una persona come poche, che ha fatto grande la Città di Bari ed il corpo della Polizia 
Locale. E quindi mi sento veramente grato e contento di potergli dedicare questo premio». 
La scuola, che svolge un servizio di Protezione Civile ed è autorizzata ad interventi di primo soccorso, durante 
tutto l'anno è impegnata in diversi contesti cittadini, anche grandi eventi, in cui è richiesta la loro presenza. Sono 
tante anche le attività di sensibilizzazione nelle scuole, per far conoscere agli studenti il significato della passione 
per ciò che si ama; il mondo degli angeli pelosi, fondamentali per le attività di salvataggio in mare durante l'estate; 
il volontariato attraverso suoi valori:la gratuità, la solidarietà e la partecipazione. 
Il prossimo appuntamento per vederli in azione è per domenica 28 ottobre. Sono ospiti della Lega Navale darsena 
di Bisceglie che ha invitato la scuola per svolgere una seduta di addestramento a partire dalle 9.30. 
 

     

• polizia locale 

 



 
 
di GIANVITO RUTIGLIANO 26 ottobre 2018

Puglia geologica, un viaggio tra i paesaggi più 
antichi e affascinanti

Panorami classici, tesori da scoprire, dettagli inediti e scatti che testimoniano la 
ricchezza visiva e naturale del territorio. S
vincitori del concorso fotografico 'Passeggiando tra i paesaggi geologici della 
Puglia'. Giunto alla nonna edizione, il contest è organizzato dall'ordine dei 
geologi della Puglia e dalla società italiana di geologia ambienta
sezione Puglia, con il patrocinio della Regione. Dodici foto in cui il patrimonio 
roccioso pugliese diventa il protagonista, secondo le tre sezioni del bando: 
"Paesaggi geologici o geositi", "La geologia prima e dopo l'uomo" e "Una 
occhiata al micromondo della geologia".
mostra e della premiazione di dicembre, sono state selezionate dalla giuria 
composta da Donato Menga, Checco De Tullio, Enrico Ancora, Vito Specchio e 
Domenico Impagnatiello. 

26 ottobre 2018 

Puglia geologica, un viaggio tra i paesaggi più 
antichi e affascinanti 

Panorami classici, tesori da scoprire, dettagli inediti e scatti che testimoniano la 
ricchezza visiva e naturale del territorio. Si è completata la selezione dei 

fotografico 'Passeggiando tra i paesaggi geologici della 
Puglia'. Giunto alla nonna edizione, il contest è organizzato dall'ordine dei 
geologi della Puglia e dalla società italiana di geologia ambienta
sezione Puglia, con il patrocinio della Regione. Dodici foto in cui il patrimonio 
roccioso pugliese diventa il protagonista, secondo le tre sezioni del bando: 
"Paesaggi geologici o geositi", "La geologia prima e dopo l'uomo" e "Una 

icromondo della geologia". Le foto, in anteprima prima della 
mostra e della premiazione di dicembre, sono state selezionate dalla giuria 
composta da Donato Menga, Checco De Tullio, Enrico Ancora, Vito Specchio e 
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roccioso pugliese diventa il protagonista, secondo le tre sezioni del bando: 
"Paesaggi geologici o geositi", "La geologia prima e dopo l'uomo" e "Una 

Le foto, in anteprima prima della 
mostra e della premiazione di dicembre, sono state selezionate dalla giuria 
composta da Donato Menga, Checco De Tullio, Enrico Ancora, Vito Specchio e 
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BISCEGLIE

AVIS

Domani, raccolta sangue
n La sezione Avis onlus “dott. Francesco Di Liddo”
di Bisceglie ha organizzato per domani 28 otto-
bre, dalle ore 8 alle 10.30, una raccolta sangue
presso il centro trasfusionale e banca del sangue
dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”di Bisce-
glie. Il motto dell’iniziativa benefica per soppe-
rire alle richieste di sangue è il seguente: “Dona
il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno”.



Proseguono  gli  appuntamenti  di

“Domeniche  d’autunno  a  Boccadoro”,

secondo   appuntamento  con  passeggiata

in  riva  al  mare.  Avevamo  concluso

l’escursione della scorsa domenica con la

promessa  di  riprendere  il  cammino  da

contrada Curatoio verso il  castello svevo,

direzione Trani,  ma,  a seguito di   attento

sopralluogo,  abbiamo  constatato

l’impossibilità,  al  momento,  a  proseguire

tale cammino, vista l’assenza di strade o piccoli sentieri in grado di garantire la sicurezza

dei partecipanti.

E non solo, sempre in sede di sopralluogo, abbiamo constatato ancora una volta il totale

e grave abbandono ed inquinamento ambientale che caratterizza l’intero tratto di costa

che scende verso Trani. 4 Km di litoranea totalmente inaccessibile all’uomo, se non in

alcuni  tratti  di  spiaggia,  presi  d’assalto dalla  popolazione durante l’estate.  4 Km che

raccontano storie di degrado, di sistematica alterazione della natura ed invasione della

costa  da  parte  delle  vecchie  segherie  del  marmo  in  gran  parte  oggi  in  stato  di

abbandono.

Sicuramente  un  domani  proveremo  a  tracciare  un  sentiero  costiero,  una  specie  di

“Passaggio a Nordovest” da Trani a Boccadoro. Oggi,  purtroppo, raccontiamo invece

un’altra storia, quella di un mare ferito.

Domenica 28 ottobre altro appuntamento. Programma:

ore 10.00 accoglienza e conoscenza della Vasca di Boccadoro;

ore 10.30 inizio passeggiata con ritorno alle ore 12.30.

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

di scoperta e conoscenza del nostro territorio, che la passeggiata in riva al mare prevista

per la prossima domenica ci porterà a scoprire il  tratto di costa che va dalla Grande

Vasca ad Ariscianne passando per Spiaggia Verde.

I  partecipanti,  sono invitati  ad attrezzarsi  con scarpe comode o da trekking e un po'

d’acqua.

Associazione Delfino Blu – presidente Carmela Borgia

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, oggi il terzo appuntamento di "Domeniche d'autunno a Boccado... http://www.radiobombo.it/notizie/81309/trani-oggi-il-terzo-appuntame...



Sabato 27 ottobre 2018II I NORDBARESE PRIMO PIANO

BISCEGLIE IL POLIAMBULATORIO CHE GARANTIRÀ VISITE MEDICHE GRATUITE SARÀ PRESENTATO NELLA SEDE EPASS

Nasce il «Il buon Samaritano»
per assicurare a tutti il diritto alla salute

l BISCEGLIE. Un poliambulatorio dedicato a «Il
buon Samaritano» per contrastare il fenomeno della
«sanità negata» e garantire visite mediche gratuite a
tutti coloro che hanno difficoltà o impossibilità di
accesso alle cure All’opera per farlo funzionare ci

saranno un centinaio di volon-
tari per una fase sperimentale.
Il Poliambulatorio sarà pre-
sentato ai cittadini oggi, sabato
27 ottobre, alle 17.30, nella sede
dell’Epass onlus, in piazza Car-
lo Alberto Dalla Chiesa, a Bi-
sceglie. La struttura attrezzata
«per garantire il diritto alla sa-
lute di tutti» sarà illustrata dal

prof. Luigi De Pinto, presidente di Epass Onlus, e dal
dott. Andrea Dell’Olio, responsabile del Poliambu-
latorio. Il progetto prevede visite mediche gratuite a
tutti coloro che hanno difficoltà o impossibilità di
accesso alle cure: nuovi poveri, immigrati, senza

La sede Epass Lotta a contraffazione

fissa dimora, esenti ticket con problemi di preno-
tazione, chiunque insomma viva in una condizione
di esclusione o di marginalità sociale.
Sono stati allestiti 6 studi medici, 21 branche

specialistiche e soprattutto saranno attivi 98 vo-
lontari (43 medici, 15 infermieri e 40 operatori) per
dare un segnale concreto contro il fenomeno di una
sanità non per tutti coloro che ne hanno bisogno in
crescita soprattutto nel Sud. Nelle regioni del Mez-
zogiorno, infatti, una persona su cinque (rapporto
Osservasalute 2017) dichiara di non avere soldi per
pagarsi le cure, quattro volte la percentuale di quelle
settentrionali. E secondo i dati del VII rapporto RBM
Salute – Censis, nel 2016 ben 12,2 milioni di italiani
(erano 9 milioni nel 2012) sono stati costretti per
motivi economici a non fare, rinunciando o rin-
viando, almeno una prestazione sanitaria che era
stata loro prescritta come necessaria a livelli me-
dico. Si calcola che siano oltre 700 mila in Puglia. [luca

de ceglia]
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La curiosità 

Mi presento, vorrei essere un clown © n.c.

Vorrei essere un clown. Il concorso dell'associazione Il treno del sorriso

l concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 5 e i 14 anni e scade il 15 novembre

 “Mi presento: vorrei essere un clown!
dell’associazione di clown terapia “Il treno del sorriso
della città di Trani. 

I volontari cercheranno di trasmettere ai bambini e ai ragazzi cosa significa essere un clown, o meglio un 
clown dottore, e cosa accade ad ogni fermata del treno che porta sorrisi.

Il loro è un treno speciale, un treno che non si ferma solo nei posti dove oc
piena di sorrisi o di semplici emozioni, ma un treno che viaggia sempre in cerca di nuove mete da 
raggiungere.  

Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 5 e i 14 anni e scade il 15 novembre p.v.; 
si può partecipare realizzando una poesia o un disegno sul clown dottore e inviarlo in formato pdf alla mail 
iltrenodelsorriso@gmail.com. 

Come ogni concorso che si rispetti, una giuria decreterà 4 vincitori,
anni, e la premiazione avver-rà in concomitanza dell’annuale 
dell’oncologico pediatrico del policlinico di Bari

“Per noi ogni bambino che realizzerà anche solo un semplice nasino è già un vincitore, un portatore di 
sorrisi!” sottolinea la presidente Beatrice Brullo

Oggi “TRENO DEL SORRISO” ha iniziato il suo viaggio effettuando la prima fermata presso il 
Circolo Didattico “D’A nnunzio” di Trani
primaria e portato un saluto e tanti sorrisi a quelle dell’infanzia ….. prossime tappe le scuole primarie e 
secondarie di Trani. 

Il Treno del Sorriso opera in svariati conte
visitare per cogliere ulteriori informazioni sia sul concorso che sulla raccolta giochi!

E ricorda “non aspettare di essere felice per sorridere, ma sorridi per essere felice!

 

 
clown © n.c.  

Vorrei essere un clown. Il concorso dell'associazione Il treno del sorriso

l concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 5 e i 14 anni e scade il 15 novembre

Mi presento: vorrei essere un clown!” è il titolo del concorso artistico presentato dai clown 
Il treno del sorriso” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

volontari cercheranno di trasmettere ai bambini e ai ragazzi cosa significa essere un clown, o meglio un 
clown dottore, e cosa accade ad ogni fermata del treno che porta sorrisi. 

Il loro è un treno speciale, un treno che non si ferma solo nei posti dove occorre scendere con una valigia 
piena di sorrisi o di semplici emozioni, ma un treno che viaggia sempre in cerca di nuove mete da 

Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 5 e i 14 anni e scade il 15 novembre p.v.; 
può partecipare realizzando una poesia o un disegno sul clown dottore e inviarlo in formato pdf alla mail 

Come ogni concorso che si rispetti, una giuria decreterà 4 vincitori, due per fasce d’età: 5 
rà in concomitanza dell’annuale raccolta giochi per i bambini 

pediatrico del policlinico di Bari, l’8 dicembre presso la sede dell’Oer Trani.

zzerà anche solo un semplice nasino è già un vincitore, un portatore di 
Beatrice Brullo, clown Puffetta. 

” ha iniziato il suo viaggio effettuando la prima fermata presso il 
nnunzio” di Trani , dove i nostri clown hanno fatto visita alle classi della scuola 

primaria e portato un saluto e tanti sorrisi a quelle dell’infanzia ….. prossime tappe le scuole primarie e 

Il Treno del Sorriso opera in svariati contesti, come testimonia la sua pagina Facebook, che vi invitiamo a 
visitare per cogliere ulteriori informazioni sia sul concorso che sulla raccolta giochi!

non aspettare di essere felice per sorridere, ma sorridi per essere felice!

  

Vorrei essere un clown. Il concorso dell'associazione Il treno del sorriso 

l concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 5 e i 14 anni e scade il 15 novembre 

” è il titolo del concorso artistico presentato dai clown 
” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

volontari cercheranno di trasmettere ai bambini e ai ragazzi cosa significa essere un clown, o meglio un 

corre scendere con una valigia 
piena di sorrisi o di semplici emozioni, ma un treno che viaggia sempre in cerca di nuove mete da 

Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 5 e i 14 anni e scade il 15 novembre p.v.; 
può partecipare realizzando una poesia o un disegno sul clown dottore e inviarlo in formato pdf alla mail 

due per fasce d’età: 5 -10 e 11 – 14 
raccolta giochi per i bambini 

presso la sede dell’Oer Trani. 

zzerà anche solo un semplice nasino è già un vincitore, un portatore di 

” ha iniziato il suo viaggio effettuando la prima fermata presso il 3° 
, dove i nostri clown hanno fatto visita alle classi della scuola 

primaria e portato un saluto e tanti sorrisi a quelle dell’infanzia ….. prossime tappe le scuole primarie e 

sti, come testimonia la sua pagina Facebook, che vi invitiamo a 
visitare per cogliere ulteriori informazioni sia sul concorso che sulla raccolta giochi! 

non aspettare di essere felice per sorridere, ma sorridi per essere felice!” 



Si  conclude  il  3°  Meeting  delle

Misericordie  di  Puglia,  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.

Domenica  28  ottobre,  alle  ore  10,  è

prevista  l’Assemblea  Regionale  delle

Misericordie di Puglia ed alle 12 la Santa

Messa (Madonna del Pozzo) 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 – conclude 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 ©

Si conclude oggi, a Trani, il terzo meeting delle Misericordie di Puglia ... http://www.radiobombo.it/notizie/81251/si-conclude-oggi-a-trani-il-ter...
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BISCEGLIE

CONVEGNO

Affettività e sessualità nella disabilità
n Di “Affettività e sessualità nella disabilità intel-
lettiva e relazionale”con l’illustrazione dei casi
clinici e delle modalità operative ne parlerà oggi
27 ottobre, alle ore 16 alle 19, presso l’associa -
zione Pegaso onlus sita in via padre Kolbe n. 62 a
Bisceglie, lo specialista dott. Massimo Michele
La Forgia, psicologo e psicosessuologo consulen-
te presso i centri per persone diversamente abi-
li. L’ingresso all’incontro formativo è gratuito.
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Cartoni, materassi e una vasca da bagno per 
strada: discarica tra le case di San Marcello
La denuncia è dell'associazione Sos
quartiere San Pasquale, a due passi dal campus universitario: "Basta con il degrado"

Vasca da bagno, cartoni e tanto altro ancora: una vera e propria discarica tra le strade delle case popolari 

in zona San Marcello, a due passi dal Campus universitario nel cuore del quartiere San Pasquale di Bari. 

A denunciare lo stato dei luoghi è l'associ

"Alle condizioni di scarso igiene dell'ambiente 

del manto stradale, pieno di buche e di avvallamenti, e dei marciapiedi, vere e proprie m

percorrere tra radici degli alberi e mattonelle mancanti" 

amministrazione è completamente assente.

cittadini. Pertanto chiediamo all'Amiu un 

concerto con l'Arca Puglia, un vero e proprio intervento di manutenzione straordinaria di strade e 

marciapiedi al fine di restituire dignità" alla zona.
 

 

artoni, materassi e una vasca da bagno per 
strada: discarica tra le case di San Marcello
La denuncia è dell'associazione Sos Città che ha effettuato un sopralluogo per le strade del 
quartiere San Pasquale, a due passi dal campus universitario: "Basta con il degrado"

asca da bagno, cartoni e tanto altro ancora: una vera e propria discarica tra le strade delle case popolari 

in zona San Marcello, a due passi dal Campus universitario nel cuore del quartiere San Pasquale di Bari. 

A denunciare lo stato dei luoghi è l'associazione Sos Città che ha effettuato un sopralluogo nell'area: 

"Alle condizioni di scarso igiene dell'ambiente - affermano - si aggiungono inoltre le pietose condizioni 

del manto stradale, pieno di buche e di avvallamenti, e dei marciapiedi, vere e proprie m

percorrere tra radici degli alberi e mattonelle mancanti" - prosegue Sos Città 

amministrazione è completamente assente. Non è giusto far vivere in simili condizioni di degrado i 

cittadini. Pertanto chiediamo all'Amiu un immediato intervento di pulizia, e al sindaco Antonio Decaro, di 

concerto con l'Arca Puglia, un vero e proprio intervento di manutenzione straordinaria di strade e 

marciapiedi al fine di restituire dignità" alla zona. 

artoni, materassi e una vasca da bagno per 
strada: discarica tra le case di San Marcello 

Città che ha effettuato un sopralluogo per le strade del 
quartiere San Pasquale, a due passi dal campus universitario: "Basta con il degrado"  

 

asca da bagno, cartoni e tanto altro ancora: una vera e propria discarica tra le strade delle case popolari 

in zona San Marcello, a due passi dal Campus universitario nel cuore del quartiere San Pasquale di Bari. 

azione Sos Città che ha effettuato un sopralluogo nell'area: 

si aggiungono inoltre le pietose condizioni 

del manto stradale, pieno di buche e di avvallamenti, e dei marciapiedi, vere e proprie montagne rosse da 

prosegue Sos Città - "Qui la pubblica 

Non è giusto far vivere in simili condizioni di degrado i 

immediato intervento di pulizia, e al sindaco Antonio Decaro, di 

concerto con l'Arca Puglia, un vero e proprio intervento di manutenzione straordinaria di strade e 
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"Discarica a cielo aperto tra le case popolari di via Fortunato"

BARI - Tra le case popolari di via Giustino Fortunato, alle spalle della 
Marcello, punto nevralgico del quartiere Carrassi, tra campus universitario, scuole e attività commerciali, da 
parecchio tempo persiste una vera e propria discarica a cielo aperto.
 
"Materassi, cartoni, vetri, rifiuti di vario genere...perfino una vasca da bagno idromassaggio risultano 
abbandonati in uno dei piccoli ritagli di verde presenti nei pressi della palazzina D/2 da settimane, nell'assoluta 
noncuranza da parte dell'Amiu. Tutto ciò è veramente assu

"La cosa che indigna di più è che questa discarica si trova proprio davanti ai contenitori dell'in
ogni notte vengono svuotati dagli operatori Amiu. Perchè non intervengono? Perchè aspettare che si creino 
delle vere e proprie discariche a discapito di quei poveri cittadini che lì vivono? È una vergogna tutto questo 
menefreghismo". 

"Alle condizioni di scarso igiene dell'ambiente, si aggiungono inoltre le pi
pieno di buche e di avvallamenti, e dei marciapiedi, vere e proprie montagne rosse da percorrere tra radici degli 
alberi e mattonelle mancanti" - prosegue Sos Città 
assente! Non è giusto far vivere in simili condizioni di degrado i cittadini. Pertanto chiediamo all'Amiu un 
immediato intervento di pulizia, e al sindaco Antonio Decaro, di concerto con l'Arca Puglia, un vero e proprio 
intervento di manutenzione straordinari
del quartiere Carrassi, da sempre dimenticata".
 

 

"Discarica a cielo aperto tra le case popolari di via Fortunato"

 
 

Tra le case popolari di via Giustino Fortunato, alle spalle della vivissima e centralissima chiesa di san 
Marcello, punto nevralgico del quartiere Carrassi, tra campus universitario, scuole e attività commerciali, da 
parecchio tempo persiste una vera e propria discarica a cielo aperto. 

etri, rifiuti di vario genere...perfino una vasca da bagno idromassaggio risultano 
abbandonati in uno dei piccoli ritagli di verde presenti nei pressi della palazzina D/2 da settimane, nell'assoluta 
noncuranza da parte dell'Amiu. Tutto ciò è veramente assurdo!", denuncia in una nota Sos Città.

 
 

"La cosa che indigna di più è che questa discarica si trova proprio davanti ai contenitori dell'in
ogni notte vengono svuotati dagli operatori Amiu. Perchè non intervengono? Perchè aspettare che si creino 
delle vere e proprie discariche a discapito di quei poveri cittadini che lì vivono? È una vergogna tutto questo 

 
 

"Alle condizioni di scarso igiene dell'ambiente, si aggiungono inoltre le pietose condizioni del manto stradale, 
pieno di buche e di avvallamenti, e dei marciapiedi, vere e proprie montagne rosse da percorrere tra radici degli 

prosegue Sos Città - "Qui la pubblica amministrazione è completamente 
ente! Non è giusto far vivere in simili condizioni di degrado i cittadini. Pertanto chiediamo all'Amiu un 

immediato intervento di pulizia, e al sindaco Antonio Decaro, di concerto con l'Arca Puglia, un vero e proprio 
intervento di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi al fine di restituire dignità ad una piccola realtà 
del quartiere Carrassi, da sempre dimenticata". 

"Discarica a cielo aperto tra le case popolari di via Fortunato"  

vivissima e centralissima chiesa di san 
Marcello, punto nevralgico del quartiere Carrassi, tra campus universitario, scuole e attività commerciali, da 

etri, rifiuti di vario genere...perfino una vasca da bagno idromassaggio risultano 
abbandonati in uno dei piccoli ritagli di verde presenti nei pressi della palazzina D/2 da settimane, nell'assoluta 

rdo!", denuncia in una nota Sos Città. 

"La cosa che indigna di più è che questa discarica si trova proprio davanti ai contenitori dell'indifferenziato che 
ogni notte vengono svuotati dagli operatori Amiu. Perchè non intervengono? Perchè aspettare che si creino 
delle vere e proprie discariche a discapito di quei poveri cittadini che lì vivono? È una vergogna tutto questo 

etose condizioni del manto stradale, 
pieno di buche e di avvallamenti, e dei marciapiedi, vere e proprie montagne rosse da percorrere tra radici degli 

"Qui la pubblica amministrazione è completamente 
ente! Non è giusto far vivere in simili condizioni di degrado i cittadini. Pertanto chiediamo all'Amiu un 

immediato intervento di pulizia, e al sindaco Antonio Decaro, di concerto con l'Arca Puglia, un vero e proprio 
a di strade e marciapiedi al fine di restituire dignità ad una piccola realtà 
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Bari, la denuncia di Sos Città: “Materassi, cartoni e rifiuti 
di ogni genere. Via Giustino Fortunato è una discarica”

“Tra le case popolari di via Giustino Fortunato, alle spalle della vivis

chiesa di San Marcello, punto nevralgico del quartiere Carrassi tra campus universitario, 

scuole e attività commerciali, da parecchio tempo persiste una vera e propria discarica a cielo 

aperto”. La denuncia è firmata dall’associazione Sos Città e le foto che ne documentano la 

gravità, in effetti, non lasciano spazio a dubbi. I residenti, da quanto a

anni la mancanza di un numero di isole ecologiche congruo al numero delle famiglie che 

popolano la zona. Tuttavia, il diversivo adottato da chi abbandona rifiuti di ogni genere lungo 

la via non può rappresentare una soluzione.

“Materassi, cartoni, vetri, rifiuti di vario genere… E perfino una vasca da bagno 

idromassaggio risultano abbandonati in uno dei piccoli ritagli di verde presenti nei pressi di 

una delle palazzine – denuncia in una nota Sos Città 

incuranza da parte dell’Amiu. Bisogna intervenire con un immediato intervento di pulizia. 

Alle condizioni di scarso igiene dell’ambiente, si aggiungono inoltre le pietose condizioni del 

manto stradale, pieno di buche e di avvallamenti, e dei marciapied

russe da percorrere tra radici degli alberi e mattonelle mancanti. Al sindaco Antonio Decaro, 

di concerto con l’Arca Puglia, chiediamo un vero e proprio intervento di manutenzione 

straordinaria di strade e marciapiedi al fine di 

quartiere Carrassi, da sempre dimenticata”.
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X Giornata Nazionale AVO 

 

In data 28 ottobre 2018, in occasione della” Giornata Nazionale AVO, presso l’Ospedale “Miulli” dalle ore 
11 alle ore 12, i volontari AVO delle Murge ONLUS rinnovano il loro impegno con la loro presenza in 
testimonianza del loro servizio, concreto qualificato e gratuito, di sostegno ai pazienti e familiari!  

In tale data sarà presentato un progetto per la raccolta di indumenti destinati ai pazienti bisognosi. 
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TRANI

PRESSO LA VASCA

Visite guidate
a Boccadoro

n Si concludono le visite guidate
di ottobre presso la vasca di
Boccadoro. Il prossimo appun-
tamento è per oggi, domenica
28 ottobre, dalle 10.30 alle
12.30. Per partecipare alle at-
tività sarà gradita una preno-
tazione da effettuarsi al
342/7486673.
Possono iscriversi anche scuo-
le o gruppi organizzati. Ingres-
so libero.



 
Cronaca di La Redazione  
Bisceglie domenica 28 ottobre 2018 
 

Il fatto 

 

Il Poliambulatorio il Buon Samaritano aprirà il 5 novembre

E' l'annuncio dato ieri nel corso della presentazione del progetto

Aprirà in via sperimentale il prossimo 5 novembre il 'Poliambulatorio il Buon Samaritano '.

E' la notizia emersa nel corso dell'apertura simbolica della nuova struttura sociale presso l'Epass di Bisceg
che sabato è stata consegnata alla città.

E' stata anche la serata dei ringraziamenti: «Grazie alla mente ed al cuore di questo progetto, il Dott. Andr
Dell'Olio ed il Prof. Luigi De Pinto. Grazie agli oltre 100 volontari. Grazie agli oltre 40 medici che 
presteranno la loro opera. Grazie a chi ha donato».

Il Poliambulatorio Il buon Samaritano è 
garantire a tutti il diritto alla salute. 

Ieri, sabato 27 ottobre, il prof. Luigi De Pinto, presidente di Epass Onlus, e il dott. Andrea Dell’Olio, 
responsabile del Poliambulatorio, hanno illustrato il progetto del Poliambulatorio e l’avvio del
sperimentale. La struttura di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa garantirà visite mediche gratuite a tutti 
coloro che hanno difficoltà o impossibilità di accesso alle cure: nuovi poveri, immigrati, senza fissa dimora, 
esenti ticket con problemi di prenotazione, chiunque viva in una condizione di esclusione o di marginalità 
sociale. 

6 studi medici, 21 branche specialistiche e soprattutto 98 volontari (43 medici, 15 infermieri, 40 operatori) 
sono i numeri alla base del progetto che intende attestarsi c
negata’, fenomeno in crescita soprattutto nelle città del Sud.

“Il nome Il buon Samaritano - spiega Luigi De Pinto 
fondo di Epass e la scelta degli operatori di farsi prossimi a chi è variamente ‘bastonato, percosso e ridotto in 
fin di vita’ dalle vicende della propria esistenza. Vi è poi un implicito riferimento alla figura di don Pierino 
Arcieri, già presidente dell’Epass, noto per la sua intensa attivi
pubblicazione dal titolo Sulle orme del buon 
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E' l'annuncio dato ieri nel corso della presentazione del progetto 

prirà in via sperimentale il prossimo 5 novembre il 'Poliambulatorio il Buon Samaritano '.

E' la notizia emersa nel corso dell'apertura simbolica della nuova struttura sociale presso l'Epass di Bisceg
che sabato è stata consegnata alla città. 

E' stata anche la serata dei ringraziamenti: «Grazie alla mente ed al cuore di questo progetto, il Dott. Andr
Dell'Olio ed il Prof. Luigi De Pinto. Grazie agli oltre 100 volontari. Grazie agli oltre 40 medici che 
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Samaritano è una struttura unica nel suo genere, nata con l’obiettivo a

Ieri, sabato 27 ottobre, il prof. Luigi De Pinto, presidente di Epass Onlus, e il dott. Andrea Dell’Olio, 
responsabile del Poliambulatorio, hanno illustrato il progetto del Poliambulatorio e l’avvio del
sperimentale. La struttura di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa garantirà visite mediche gratuite a tutti 
coloro che hanno difficoltà o impossibilità di accesso alle cure: nuovi poveri, immigrati, senza fissa dimora, 

renotazione, chiunque viva in una condizione di esclusione o di marginalità 

6 studi medici, 21 branche specialistiche e soprattutto 98 volontari (43 medici, 15 infermieri, 40 operatori) 
sono i numeri alla base del progetto che intende attestarsi come segnale concreto e tangibile contro la ‘sanità 
negata’, fenomeno in crescita soprattutto nelle città del Sud. 

spiega Luigi De Pinto - intende significare insieme l’opzione cristiana di 
atori di farsi prossimi a chi è variamente ‘bastonato, percosso e ridotto in 

fin di vita’ dalle vicende della propria esistenza. Vi è poi un implicito riferimento alla figura di don Pierino 
Arcieri, già presidente dell’Epass, noto per la sua intensa attività in ambito caritatevole e ricordato in una 
pubblicazione dal titolo Sulle orme del buon samaritano”. 
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RUVO INIZIATIVA DELL’ASSESSORATO E DEL PRIVATO SOCIALE

L’affido familiare
comincia nei panifici
l RUVO. Nelle panetterie di

Ruvo si parla di affido familiare.
È la proposta dell’assessorato al-
le Politiche sociali, in collabo-
razione con l’associazione «Fa-
miglia dovuta» e la cooperativa
«La strada e le stelle» che, da
questa settimana, distribuiranno
materiale informativo e di sen-
sibilizzazione sul tema dell’affido
familiare nei
panifici della
città.
Anche il sac-

chetto di carta
riporterà infor-
mazioni su co-
me e chi può di-
ventare fami-
glia affidataria.
L’iniziativa an-
ticipa il programma di forma-
zione sul tema, in programma
del prossimo 10 novembre, nel
centro aperto per minori «Ni-
colaus», e si inserisce nel pro-
getto «La strada verso casa»,
promosso dall’assessorato alle
Politiche sociali del Comune, a

sostegno dei bambini e delle
bambine in condizioni di fra-
gilità.
«La presa in carico dei bam-

bini e delle bambine che vivono
in famiglie vulnerabili - spiega
l’assessore al Welfare Monica
Montaruli - è l’area di intervento
maggioritaria rispetto a tutti gli
altri settori del Servizio sociale

professionale
del Comune.
Obiettivo di
questa campa-
gna - rimarca - è
reperire la di-
sponibilità di fa-
miglie, coppie e
singoli, che pos-
sano alimentare
un contesto so-

ciale nutritivo nel processo di
crescita dei bambini che vivono
le diverse forme di deprivazione.
L’affido familiare crea un’oppor -
tunità di vita possibile per i
bambini accolti, per le loro fa-
miglie e per chi accoglie».

[enrica d’acciò]

collo tra i Comuni di Molfetta e Bi- zione di uno dei tratti di costa più belli Giacomo e Torre Calderina punta al

COME INFORMARSI

Le notizie per le famiglie
si potranno leggere anche
sui sacchetti di carta
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BISCEGLIE

ESERCITAZIONE

Scuola Cani Salvataggio Nautico
n Questa mattina 28 ottobre, dalle ore 9, presso la
rampa di accesso al mare della darsena “Bisce -
glie Approdi”nello specchio antistante il porto
biscegliese, si svolgerà un’esercitazione della
Scuola Cani Salvataggio Nautico (associazione
di volontariato e di protezione civile) in colla-
borazione con la sezione territoriale di Bisceglie
della Società Nazionale di Salvamento e con l’egi -
da della Guardia Costiera. Si potrà assistere a
dimostrazioni e simulazioni che saranno effet-
tuate con i cani di salvataggio acquatico ed i loro
conduttori che hanno raggiunto un alto livello di
professionalità. Inoltre saranno impiegate le mo-
to d’acqua attive per gli interventi di salvataggio
in conformità con gli standard internazionali del
soccorso acquatico costiero.
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VIVILACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

to negli Stati Uniti, studiando alla
Juilliard School di New York, cit-
tà in cui risiede. Attivissimo an-
che come direttore d’orchestra e
didatta, Mintz ha suonato e inciso
dischi con tutte le più grandi bac-
chette internazionali: Sergiu Ce-
libidache, Pablo Casals, Claudio
Abbado, Lorin Maazel, Mstislav
Rostropovič, Carlo Maria Giulini.
Ha vinto numerosi premi di pre-
stigio, quali il Premio Accademia
Musicale Chigiana di Siena, il Dia-
pason d’Or, il Gramophone
Award. Nel 2006 ha ricevuto la
laurea honoris causa dall’Univer -
sità Ben Gurion di Beersheba, in
Israele. Ha fatto parte della giuria
di concorsi di violino come il «Cia-
jkovskij» di Mosca e la Queen Eli-
sabeth International Music Com-

Quanto al pianista che lo ac-
compagnerà, Sander Sittig, classe
1961, collabora con la compagnia
teatrale Oorkaan del Concertge-
bouw e con il Crans-Montana

CAMPAGNA WWF YOUNG INTENSO INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’OFFICINA DEGLI ESORDI: STOP ALLO SFRUTTAMENTO

L’elefante, mito antico
tra teatro e denuncia
Elleon e Petruzzelli a Bari con il «Tusk force tour»

TRAFFICO
DELL’AVORIO
Uno splendido
esemplare di
elefante
d’Africa è
allarme degli
animalisti

.

di VALENTINA NUZZACI

U
n’interprete barese,
Teresa Petruzzelli,
che legge ai bambini
una storia di elefanti,

un ragazzo torinese, Fabio El-
leon, a 28 anni già biologo, eto-
logo e tecnico faunista, gli ele-
fanti africani e l’Officina degli
Esordi, il contenitore culturale
fra il quartiere Murat e il quar-
tiere Libertà di Bari, sono gli
ingredienti di un interessante
pomeriggio di approfondimento
e riflessione.

Dopo Torino, Verona e Napoli,
e in vista delle date di Firenze e
Roma, l’«Elephant Tusk Force
Tour» è arrivato anche a Bari in
Officina con un evento organiz-
zato dal WWF Young, la com-
munity di giovani tra i 18 e 35
anni del WWF Italia, che si pone
come obbiettivo la sensibilizza-
zione sul tema della tutela degli
elefanti africani ed asiatici con
un focus sulla piaga del brac-
conaggio e del traffico illegale di
avorio che sta decimando la spe-
cie, ora a serio rischio di estin-
zione.

Ha inaugurato l’incontro Te-
resa Petruzzelli con una lettura
interpretativa del libro Quando
un elefante mette casa di Davide
Calì. Poi è stato il momento di un
ospite d’eccezione, Lisa Signo-
rile, biologa e collaboratrice di
National Geographic.

Ma l’incontro più sorprenden-
te è stato quello con Fabio Elleon,
volontario del Wwf Young Italy,
che ha tenuto una vera e propria
lezione sul bracconaggio e sul

commercio internazionale di
avorio.

Vediamo insieme un po’ di
numeri e di dati: il 97% degli
elefanti africani, quelli maggior-
mente cacciati e barbaramente
uccisi con l’asportazione di tutta
la faccia, è stato già abbattuto.
All’anno si registra un dram-
matico -8% di decremento, ossia
20.000 uccisioni annuali.

Elleon ci spiega anche che que-
sta mattanza è il risultato di una
domanda di avorio all’interno di
un vero e proprio mercato com-
merciale. Leggi economiche che
esprimono teoricamente il po-
tere materiale del Nord del mon-
do, quello che detiene la ric-
chezza, le fila della politica mon-
diale e anche le sorti dei pa-
chidermi. E il Vaticano, che ha
firmato accordi internazionali
sul traffico di droga, sul ter-
rorismo e sul crimine organiz-
zato, non ha mai sottoscritto la
messa al bando globale dell’avo -
rio prevista dalla CITES.

E poi il dramma figlio della
povertà e della necessità, quello
del conflitto sociale uomo-elefan-
te presente soprattutto nel Sud
Est asiatico, dove i contadini
appiccano incendi nelle foreste
per far scappare - nei migliori dei
casi - gli elefanti che altrimenti si
ciberebbero dei loro raccolti. Ul-
timo dato allarmante è quello che
più fa riflettere: il commercio di
avorio in Europa vede l’Italia al
primo posto nel commercio il-
legale, ossia quello che non ri-
spetta le norme dell’UE in ma-
teria di commercio di avorio. In
virtù di tali norme, il commercio
di avorio è vietato, ad eccezione
dei beni acquisiti prima del 1990,
anno in cui tutti gli elefanti
africani hanno ottenuto la mas-
sima protezione ai sensi della
CITES.

E quasi tre quarti degli oggetti
antichi sequestrati in Europa ri-
salgono a dopo il 1947 e questo
significa che anche la loro ven-
dita, senza certificato, è illegale.
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AGE Trani e CSV organizza il Baskin tutti in 
campo ( sogno di un volo) 2^ fase
Dal 5 novembre al 2 dicembre in

                                                  

Organizzato dall’ A.Ge. (Associazione Italiana Genitori ) sede locale di 

Servizio al Volontariato “ San Nicola” nell’ambito della Proposta Progetto

Dal 5 novembre al 2 dicembre in tutte le Scuole di ogni ordine e Grado di Trani

Il progetto, intende promuovere nel territorio tranese, una nuova atti

2006 come strumento di contrasto all’esclusione sociale pertanto

e comunicazione, con il fondamentale contributo di tutte le Istituzioni Scolastiche .

 “Il baskin si ispira al basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione la rigida 

struttura dello sport ufficiale consentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità, abilità, sesso ed etnie di 

giocare in una stessa squadra. E’ un laboratorio di società che valorizza il contributo di ciascuno all’interno della 

squadra permettendo di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte 

presente nelle proposte di attività fisiche per persone di

In linea con il protocollo d’intesa tra il M.I.U.R. e Associazione Baskin Onlus del 2 maggio 2017 la promozione 

dell’attività motoria e sportiva, in un contesto quale quello scolastico, rappresenta infatti un mezzo privilegiato per 

contrastare l’esclusione sociale: essa svolge un ruolo di prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali 

esclusioni dovute a limitazioni in alcune abilità o altri svantaggi.

Si intende pertanto introdurre una nuova attività finalizzata a raggiungere, per

disagio e di emarginazione: proporre un’occasione di socializzazione e di confronto per gli alunni che contribuisca 

alla costruzione dell’identità non su quello che manca ma sulle potenzialità che ciascuno possiede. “

Il nostro calendario prevede un percorso ad itinere in ogni scuola di Trani che ha condiviso con noi questo 

progetto e con i ragazzi e le insegnanti svilupperemo i seguenti temi:

Introduzione al volontariato (Presentazione alle classi dell’associazione e de

Esperienze di volontariato (interviste e testimonianze)

Proiezione del film “Tiro libero”:  

(riflessioni e dibattito) 

presentazione del baskin ed infine tutti in palestra con i nostri allenatori per il Laboratorio pratico di Baskin

Il Responsabile Brizzi Anna (Presidente

Trani, lunedì 29 ottobre 2018  

AGE Trani e CSV organizza il Baskin tutti in 
campo ( sogno di un volo) 2^ fase 
Dal 5 novembre al 2 dicembre in tutte le Scuole di ogni ordine e Grado di Trani

 

. (Associazione Italiana Genitori ) sede locale di  Trani “ Progetto Promosso dal Centro 

nell’ambito della Proposta Progetto “in rete diamo forma alle

Dal 5 novembre al 2 dicembre in tutte le Scuole di ogni ordine e Grado di Trani 

Il progetto, intende promuovere nel territorio tranese, una nuova attività sportiva, il baskin, nato a Cremona nel 

2006 come strumento di contrasto all’esclusione sociale pertanto svolgerà un’attività di informazione, formazione 

e comunicazione, con il fondamentale contributo di tutte le Istituzioni Scolastiche .  

n si ispira al basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione la rigida 

struttura dello sport ufficiale consentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità, abilità, sesso ed etnie di 

’ un laboratorio di società che valorizza il contributo di ciascuno all’interno della 

squadra permettendo di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte 

presente nelle proposte di attività fisiche per persone diversamente abili. 

In linea con il protocollo d’intesa tra il M.I.U.R. e Associazione Baskin Onlus del 2 maggio 2017 la promozione 

dell’attività motoria e sportiva, in un contesto quale quello scolastico, rappresenta infatti un mezzo privilegiato per 

stare l’esclusione sociale: essa svolge un ruolo di prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali 

esclusioni dovute a limitazioni in alcune abilità o altri svantaggi. 

Si intende pertanto introdurre una nuova attività finalizzata a raggiungere, per sostenere, persone in condizioni di 

disagio e di emarginazione: proporre un’occasione di socializzazione e di confronto per gli alunni che contribuisca 

alla costruzione dell’identità non su quello che manca ma sulle potenzialità che ciascuno possiede. “

l nostro calendario prevede un percorso ad itinere in ogni scuola di Trani che ha condiviso con noi questo 

progetto e con i ragazzi e le insegnanti svilupperemo i seguenti temi: 

Introduzione al volontariato (Presentazione alle classi dell’associazione e delle sue attività )

Esperienze di volontariato (interviste e testimonianze)ù 

tutti in palestra con i nostri allenatori per il Laboratorio pratico di Baskin

(Presidente  A.ge di Trani) 

AGE Trani e CSV organizza il Baskin tutti in 

tutte le Scuole di ogni ordine e Grado di Trani 

“ Progetto Promosso dal Centro  di 

“in rete diamo forma alle  idee” anno 2018 

vità sportiva, il baskin, nato a Cremona nel 

svolgerà un’attività di informazione, formazione 

 

n si ispira al basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione la rigida 

struttura dello sport ufficiale consentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità, abilità, sesso ed etnie di 

’ un laboratorio di società che valorizza il contributo di ciascuno all’interno della 

squadra permettendo di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte 

In linea con il protocollo d’intesa tra il M.I.U.R. e Associazione Baskin Onlus del 2 maggio 2017 la promozione 

dell’attività motoria e sportiva, in un contesto quale quello scolastico, rappresenta infatti un mezzo privilegiato per 

stare l’esclusione sociale: essa svolge un ruolo di prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali 

sostenere, persone in condizioni di 

disagio e di emarginazione: proporre un’occasione di socializzazione e di confronto per gli alunni che contribuisca 

alla costruzione dell’identità non su quello che manca ma sulle potenzialità che ciascuno possiede. “ 

l nostro calendario prevede un percorso ad itinere in ogni scuola di Trani che ha condiviso con noi questo 

lle sue attività ) 

tutti in palestra con i nostri allenatori per il Laboratorio pratico di Baskin      
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“GIOCOSA…MENTE”

Ciclo incontri Anteas
n L’Anteas Trani promuove il
progetto “Giocosa…mente”,
nuovo ciclo di incontri rivolti
a tutti coloro che vogliano
mettersi in gioco allenando e
stimolando le funzioni cogni-
tive attraverso il gioco per
mantenere attiva la mente. Il
corso sarà condotto dal dottor
Laforgia ogni martedì, dalle 19
alle 21, presso la sede dell’An -
teas Trani in via Umberto 75, a
Trani. Info: 0883.890100.



In  attesa  della  pubblicazione  della

rassegna ricreativa,  culturale  e  turistica

“Fine anno a Villa Guastamacchia 2018”

che  verrà  presentata  la  prossima

settimana,  lunedì  29  ottobre  alle  17

presso  il  centro  polivalente  Villa

Guastamacchia, come ogni anno, si terrà

il primo appuntamento organizzativo per

la realizzazione di un corso di computer

“Nonno e nonna click!”, dedicato agli over 60.

Il corso ha una durata di 20 ore distribuite nell’intero mese di novembre accompagnate

con appuntamenti personalizzati di esercitazioni.

Le  iscrizioni  possono ancora  essere  effettuate  chiamando Vincenzo (3463357392)  o

Nicola (3464041118) o scrivendo a ausertrani@libero.it.

Il responsabile del centro culturale e formativo - Vincenzo Topputo

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, a villa Guastamacchia inizia oggi il corso per computer per over... http://www.radiobombo.it/notizie/81264/trani-a-villa-guastamacchia-in...
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Bari, siringhe infette abbandonate in corso Italia: 
nessuno interviene, ci pensano i volontari del Sass 

 
 
Le siringhe sono state poi consegnate all'Asl per lo smaltimento in sicurezza 

I volontari del Sass (Servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale), dopo la 
segnalazione, hanno provveduto a ripulire corso Italia dal tappeto di siringhe abbandonate dai 
tossicodipendenti. Le siringhe sono state poi consegnate all’Asl per lo smaltimento in 
sicurezza. 

 “L’incolumità dei cittadini è una delle nostre priorità”, dicono i volontari Sass. Da settimane 
i residenti segnalavano la pericolosa presenza delle siringhe sporche di sangue e 
potenzialmente infette. Nonostante le denunce nessuno aveva provveduto ancora a pulire 
l’area. 



Lunedì 29 ottobre 2018IV I BARI CITTÀ

tratterà oggi il direttore della Direzione investigativa antimafia, ge-

tamento alle 15 nell’aula magna dell’Università. All’incontro, intro-

Il ciclo degli incontri d’autore della Fondazione Tatarella riparte con

donabili- Cento ritratti di maestri sconvenienti». Appuntamento do-

pronto intervento antibullismo e cyber bullismo», promosso dall’as -
sociazione Mede@ onlus. Ad illustrare il progetto, l’assessore al Wel-

LA DENUNCIA L’ASSOCIAZIONE SOS CITTÀ INVOCA L’INTERVENTO DELL’AMIU

«Una discarica a cielo aperto
alle spalle di San Marcello»

l Una sorta di discarica a
cielo aperto in via Giustino
Fortunato nel quartiere Car-
rassi. A segnalarla, l’associa -
zione Sos Città che ha docu-
mentato anche a livello foto-
grafico il degrado creatosi alle
spalle della chiesa di san Mar-
cello.

«Tra le case popolari, alle
spalle della vivissima e cen-
tralissima chiesa di san Mar-
cello, tra campus universita-
rio, scuole e attività commer-
ciali, da parecchio tempo per-
siste una vera e propria di-
scarica a cielo aperto. Mate-
rassi, cartoni, vetri, rifiuti di
vario genere... perfino una va-
sca da bagno idromassaggio
risultano abbandonati in uno
dei piccoli ritagli di verde pre-
senti nei pressi della palazzina
D/2 da settimane, nell'assoluta
incuranza da parte dell'Amiu.
Tutto ciò è veramente assur-
do!», denuncia in una nota Sos
Città.

«La cosa che indigna di più è
che questa discarica si trova
proprio davanti ai contenitori
dell'indifferenziato che ogni

notte vengono svuotati dagli
operatori Amiu. Perché non
intervengono? Perché aspetta-
re che si creino delle vere e
proprie discariche a discapito
di quei poveri cittadini che lì
vivono? È una vergogna tutto
questo menefreghismo»"

«Alle condizioni di scarso
igiene dell'ambiente, si aggiun-
gono inoltre le pietose con-
dizioni del manto stradale, pie-
no di buche e di avvallamenti,
e dei marciapiedi, vere e pro-
prie montagne rosse da per-
correre tra radici degli alberi e
mattonelle mancanti - com-
menta Danilo Cancellaro, pre-
sidente dell’associazione - Qui
l’amministrazione è assente.
Non è giusto far vivere in si-
mili condizioni di degrado i
cittadini. Pertanto chiediamo
all'Amiu un immediato inter-
vento di pulizia, e al sindaco
Decaro, di concerto con l'Arca
Puglia, un intervento di ma-
nutenzione straordinaria di
strade e marciapiedi al fine di
restituire dignità ad una pic-
cola realtà del quartiere Car-
rassi».



Da  lunedì  5  novembre  a  domenica  2

dicembre in tutte le scuole di ogni ordine e

grado di Trani si terrà il progetto “Baskin”. Il

progetto  è  organizzato  dall’  A.ge.,

Associazione italiana genitori,  sede locale

di  Trani, promosso dal centro di servizio al

volontariato  “san  Nicola”  nell’ambito  della

proposta – progetto “In rete diamo forma

alle idee”.

Il progetto intende promuovere nel territorio tranese una nuova attività sportiva, il baskin,

nato a Cremona nel 2006 come strumento di contrasto all’esclusione sociale, pertanto

svolgerà un’attività di informazione, formazione e comunicazione, con il  fondamentale

contributo di tutte le istituzioni scolastiche.

Il baskin si ispira al basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in

discussione  la  rigida  struttura  dello  sport  ufficiale  consentendo  a  bambini  e  ragazzi

differenti  per capacità, abilità, sesso ed etnie di giocare in una stessa squadra. È un

laboratorio di  società che valorizza il  contributo  di  ciascuno all’interno  della  squadra

permettendo di  superare  positivamente  la  tendenza spontanea ad  un  atteggiamento

“assistenziale”  a  volte  presente  nelle  proposte  di  attività  fisiche  per  persone

diversamente abili.

In linea con il protocollo d’intesa tra il Miur e Associazione Baskin onlus (del 2 maggio

2017),  la  promozione  dell’attività  motoria  e  sportiva,  in  un  contesto  quale  quello

scolastico, rappresenta infatti un mezzo privilegiato per contrastare l’esclusione sociale:

essa svolge un ruolo di prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali esclusioni

dovute a limitazioni in alcune abilità o altri svantaggi.

Si intende pertanto introdurre una nuova attività finalizzata a raggiungere, per sostenere,

persone  in  condizioni  di  disagio  e  di  emarginazione:  proporre  un’occasione  di

socializzazione e di confronto per gli alunni che contribuisca alla costruzione dell’identità

non su quello che manca ma sulle potenzialità che ciascuno possiede.

Il  nostro  calendario  prevede  un  percorso  ad  itinere  in  ogni  scuola  di  Trani  che  ha

condiviso con noi questo progetto e con i ragazzi e le insegnanti svilupperemo i seguenti

temi:

Introduzione  al  volontariato  (Presentazione  alle  classi  dell’associazione  e  delle  sue

attività )

Esperienze di volontariato (interviste e testimonianze)

Proiezione del film “Tiro libero”: riflessioni e dibattito;

presentazione del baskin;

tutti in palestra con i nostri allenatori per il laboratorio pratico di Baskin

Il presidente dell’Age di Trani – Anna Brizzi

Redazione Il Giornale di Trani ©

Il “baskin”, il basket per disabili, approda nelle scuole di Trani - Radi... http://www.radiobombo.it/notizie/81337/il-baskin-il-basket-per-disabil...



Trani - martedì 30 ottobre 2018  
 

Auser rosa  
Associazioni 

L'Auser si avvia verso il Natale con tante iniziative in programma 

Dai corsi di formazione alla tombolata a premi. Tutte le info  

Arrivano gli ultimi mesi dell'anno e come consuetudine ci prepariamo a svolgere una rassegna ambiziosa ed 
impegnativa. Dopo il successo "dell'Estate nel Quartiere Stadio 2018" non possiamo che superarci entrando 
gradualmente nel clima Natalizio. 
 
Di seguito il programma: 
 
Ottobre 
Lunedì 29 Corso base di Computer primo appuntamento. Venti lezioni oltre a esercitazioni programmate. 
 
Novembre 
Lunedì 5 Chiacchierata a microfono aperto: "Cucchi una strana storia." 
Sabato 10 Corso di formazione primo appuntamento "Influencer nel volontariato" dalla durata 20 ore distribuite 
in tutto il mese 
Mercoledì 14 Corso di Formazione primo appuntamento "La rete educativa" 
Cinque incontri distribuiti in tutto il mese 
Giovedì 15 La comunicazione nel volontariato Presentazione del sito web - ausertrani.it; 
Martedì 20 Nonni e Nipoti in visita al Museo - Palazzo Beltrani 
Sabato 24 Passeggiata turistica alla scoperta della nostra Regione a Lecce e Ostuni. 
Domenica 25 Passeggiata nel centro storico alla scoperta delle nostre bellezze. Organizzata da Palazzo Beltrani 
Lunedì 26 Parliamo dei libri di… Claudia Venuti. 
 
Dicembre 
Domenica 2 Torneo di Burraco. 
Martedì 4 Impariamo a lavorare l'argilla… 
Martedì 11….e a decorarla. A cura di Palazzo Beltrani 
Mercoledì 15 Tombolata a premi. 
Lunedì 17 Natale… storie e tradizioni "i nonni raccontano" 
Venerdì 21 Messa di Natale, benedizione Presepe e scambio auguri 
Sabato 22 Tombolata a premi 
Domenica 30 Ponte di capodanno con mini tour in Abruzzo. 
 
Seguiranno comunicati dettagliati su organizzazione e orai degli eventi. Inoltre, volutamente alcune sorprese le 
abbiamo mantenute nel cassetto.  

• Auser 



Bari: Sorridere per essere felice! Il Treno del Sorriso si ferma nelle scuole https://www.bariviva.it/notizie/sorridere-per-essere-felice-arriva-nelle-...
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L'evento 

Si è tenuto a Trani lo scorso weekend i
Misericordie di Puglia

«E’ il terzo meeting delle Misericordie di Puglia 
Federazione pugliese – e lo abbiamo associato alla presentazone dell’Area Emergenze Regionale»

C’è stato Charlie, una delle unità cinofile addestrate per il soccorso sotto le macerie, che ha mostrato tutta la sua capacità
rintracciare un uomo. Ma ci sono stati anche i volontari che hanno mostrato alla ci
norme da seguire in caso di necessità. Poi ci sono stati anche tutti i mezzi di protezione civile in dotazione tra cui il più
posto medico avanzato del mezzogiorno, ma anche camion gru, spalaneve, fuoristra
per affrontare l’emergenza idreogeologica. Il tutto per presentare e portare in piazza, ancor più vicino alle istituzioni ed 
cittadini, la nuova area emergenze della Federazione delle Misericordie di Puglia.

«E’ il terzo meeting delle Misericordie di Puglia 
abbiamo associato alla presentazone dell’Area Emergenze Regionale. Questa area, a 360 gradi, si occupa della maxi emergenza 
sanitaria, della protezione civile e del sociale sempre in emergenza. E noi abbiamo presentato anche alcune risorse aggiuntive 
che si sono adoperate in questi anni e presentiamo tutta l’area compresa anche formativa e quella delle risorse, con un conve
informativo da parte dell’area emergenza nazionale».

Il tutto è stato realizzato a Trani, nella splendida location di Piazza Quercia ma anche della Biblioteca comunale, in una du
giorni dedicata al terzo Meeting delle Misericordie pugliesi, un classico appun
dal 2015 ogni provincia della regione. Si è cominciato a Bari passando per San Giovanni Rotondo e per giungere proprio a 
Trani dove particolarmente numerosa è stata anche la partecipazione dei volontari vest
presenza di Elio Di Leo, delegato dell’area emergenze della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

«Un riferimento di assoluta importanza anche per la nostra area nazionale 
emergenze nazionale – e questo è anche un passo importante per le Misericordie pugliesi. Siamo in prontezza operativa per 
tutte le calamità in caso si dovessero presentare, ma anche sui grandi eventi e sull’assistenza ai migranti olt
ai senza fissa dimora con piani speciali per il freddo».

Dimostrazioni alla collettività, ma anche due convegni tra cui sia uno formativo specifico per i volontari svoltosi nel 
pomeriggio di sabato oltre a quello introduttivo svoltos
istituzioni di protezione civile la realtà delle Misericordie di Puglia con tutti i propri gruppi specifici di intervento. «O
vedere tutti questi volontari pronti all’azione e tut
Mennea, Presidente del Comitato permanente di Protezione Civile della Regione Puglia 
prossima riforma della legge sulla protezione civile regio
collegate strategicamente a tutto il nostro sistema di protezione civile. Le Misericordie non solo lavorano bene ed hanno una
grande esperienza, ma sono utili e necessarie per garantire 

Si è tenuto a Trani lo scorso weekend il terzo meeting delle 
Misericordie di Puglia 

«E’ il terzo meeting delle Misericordie di Puglia – ha spiegato Gianfranco Gilardi, Presidente della 
e lo abbiamo associato alla presentazone dell’Area Emergenze Regionale»

Misericordie di Puglia a Trani © Tranilive.it

’è stato Charlie, una delle unità cinofile addestrate per il soccorso sotto le macerie, che ha mostrato tutta la sua capacità
rintracciare un uomo. Ma ci sono stati anche i volontari che hanno mostrato alla cittadinanza le manovre salvavita e le prime 
norme da seguire in caso di necessità. Poi ci sono stati anche tutti i mezzi di protezione civile in dotazione tra cui il più
posto medico avanzato del mezzogiorno, ma anche camion gru, spalaneve, fuoristrada, ambulanze, gruppi di ricerca e strumenti 
per affrontare l’emergenza idreogeologica. Il tutto per presentare e portare in piazza, ancor più vicino alle istituzioni ed 
cittadini, la nuova area emergenze della Federazione delle Misericordie di Puglia. 

«E’ il terzo meeting delle Misericordie di Puglia – ha spiegato Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione pugliese 
abbiamo associato alla presentazone dell’Area Emergenze Regionale. Questa area, a 360 gradi, si occupa della maxi emergenza 

itaria, della protezione civile e del sociale sempre in emergenza. E noi abbiamo presentato anche alcune risorse aggiuntive 
che si sono adoperate in questi anni e presentiamo tutta l’area compresa anche formativa e quella delle risorse, con un conve

ormativo da parte dell’area emergenza nazionale». 

Il tutto è stato realizzato a Trani, nella splendida location di Piazza Quercia ma anche della Biblioteca comunale, in una du
giorni dedicata al terzo Meeting delle Misericordie pugliesi, un classico appuntamento annuale itinerante, che sta toccando sin 
dal 2015 ogni provincia della regione. Si è cominciato a Bari passando per San Giovanni Rotondo e per giungere proprio a 
Trani dove particolarmente numerosa è stata anche la partecipazione dei volontari vestiti di giallociano oltre che arricchita dalla 
presenza di Elio Di Leo, delegato dell’area emergenze della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

«Un riferimento di assoluta importanza anche per la nostra area nazionale – ha spiegato Elio Di 
e questo è anche un passo importante per le Misericordie pugliesi. Siamo in prontezza operativa per 

tutte le calamità in caso si dovessero presentare, ma anche sui grandi eventi e sull’assistenza ai migranti olt
ai senza fissa dimora con piani speciali per il freddo». 

Dimostrazioni alla collettività, ma anche due convegni tra cui sia uno formativo specifico per i volontari svoltosi nel 
pomeriggio di sabato oltre a quello introduttivo svoltosi, invece, in mattinata e che ha permesso di avvicinare ancor di più alle 
istituzioni di protezione civile la realtà delle Misericordie di Puglia con tutti i propri gruppi specifici di intervento. «O
vedere tutti questi volontari pronti all’azione e tutte queste strutture ci fa stare molto più tranquilli 
Mennea, Presidente del Comitato permanente di Protezione Civile della Regione Puglia – E ci fa anche convincere che nella 
prossima riforma della legge sulla protezione civile regionale questo tipo di strutture debbano essere considerate essenziali e 
collegate strategicamente a tutto il nostro sistema di protezione civile. Le Misericordie non solo lavorano bene ed hanno una
grande esperienza, ma sono utili e necessarie per garantire la sicurezza ai nostri concittadini pugliesi».

l terzo meeting delle 

ha spiegato Gianfranco Gilardi, Presidente della 
e lo abbiamo associato alla presentazone dell’Area Emergenze Regionale» 

ricordie di Puglia a Trani © Tranilive.it  

’è stato Charlie, una delle unità cinofile addestrate per il soccorso sotto le macerie, che ha mostrato tutta la sua capacità di 
ttadinanza le manovre salvavita e le prime 

norme da seguire in caso di necessità. Poi ci sono stati anche tutti i mezzi di protezione civile in dotazione tra cui il più grande 
da, ambulanze, gruppi di ricerca e strumenti 

per affrontare l’emergenza idreogeologica. Il tutto per presentare e portare in piazza, ancor più vicino alle istituzioni ed ai 

ha spiegato Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione pugliese – e lo 
abbiamo associato alla presentazone dell’Area Emergenze Regionale. Questa area, a 360 gradi, si occupa della maxi emergenza 

itaria, della protezione civile e del sociale sempre in emergenza. E noi abbiamo presentato anche alcune risorse aggiuntive 
che si sono adoperate in questi anni e presentiamo tutta l’area compresa anche formativa e quella delle risorse, con un convegno 

Il tutto è stato realizzato a Trani, nella splendida location di Piazza Quercia ma anche della Biblioteca comunale, in una due 
tamento annuale itinerante, che sta toccando sin 

dal 2015 ogni provincia della regione. Si è cominciato a Bari passando per San Giovanni Rotondo e per giungere proprio a 
iti di giallociano oltre che arricchita dalla 

presenza di Elio Di Leo, delegato dell’area emergenze della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 

ha spiegato Elio Di Leo, vicario dell’area 
e questo è anche un passo importante per le Misericordie pugliesi. Siamo in prontezza operativa per 

tutte le calamità in caso si dovessero presentare, ma anche sui grandi eventi e sull’assistenza ai migranti oltre che sull’assistenza 

Dimostrazioni alla collettività, ma anche due convegni tra cui sia uno formativo specifico per i volontari svoltosi nel 
i, invece, in mattinata e che ha permesso di avvicinare ancor di più alle 

istituzioni di protezione civile la realtà delle Misericordie di Puglia con tutti i propri gruppi specifici di intervento. «Oggi 
te queste strutture ci fa stare molto più tranquilli – ha spiegato Ruggiero 

E ci fa anche convincere che nella 
nale questo tipo di strutture debbano essere considerate essenziali e 

collegate strategicamente a tutto il nostro sistema di protezione civile. Le Misericordie non solo lavorano bene ed hanno una 
la sicurezza ai nostri concittadini pugliesi». 



Andria: Aperte le iscrizioni al corso per Guardie zoofile dell'Oipa Bat https://www.andriaviva.it/notizie/aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-guar...



Spinazzola: Corso per Guardie zoofile dell'Oipa Bat: aperte le iscrizioni http://www.spinazzolaviva.it/notizie/corso-per-guardie-zoofile-dell-oip...



“Mi  presento:  vorrei  essere  un  clown!”  è  il  titolo  del

concorso artistico presentato dai clown dell’associazione di

clown terapia “Il treno del sorriso” nelle scuole primarie e

secondarie di primo grado della città di Trani.

I  volontari  cercheranno  di  trasmettere  ai  bambini  e  ai

ragazzi cosa significa essere un clown, o meglio un clown

dottore, e cosa accade ad ogni fermata del treno che porta

sorrisi.

Il  concorso  è  aperto  a  tutti  coloro  che  hanno  un’età

compresa tra i 5 e i 14 anni e scade il 15 novembre. Si può partecipare realizzando una

poesia  o  un  disegno  sul  clown  dottore  e  inviarlo  in  formato  pdf  alla  mail

iltrenodelsorriso@gmail.com.

Una  giuria  decreterà  4  vincitori,  due  per  fasce  d’età:  5  -10  e  11  –  14  anni.  La

premiazione  avverrà  in  concomitanza  dell’annuale  raccolta  giochi  per  i  bambini

dell’oncologico pediatrico  del  policlinico di  Bari,  l’8 dicembre presso la  sede dell’Oer

Trani.

«Per noi ogni bambino che realizzerà anche solo un semplice nasino è già un vincitore,

un portatore di sorrisi!» sottolinea la presidente de “Il treno del sorriso”, Beatrice Brullo,

clown Puffetta.

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Mi presento: vorrei essere un clown”. Al via il concorso per gli alunni... http://www.radiobombo.it/notizie/81347/mi-presento-vorrei-essere-un-...



Modugno: A scuola di ambiente per la Vito Faenza https://www.modugnoviva.it/notizie/a-scuola-di-ambiente-per-la-vito-...
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Guardie Zoofile dell'OIPA BAT, aperte le iscrizioni al 5° Corso
Tutti i requisiti per la partecipazione

Dal 26/9/2018 e sino al 9/12/2018 saranno aperte le iscrizioni al 5° corso per Guardie Zoofile dell'OIPA Ita
la provincia BAT. 
Le candidature dovranno preferibilmente pervenire a mezzo della compilazione (a mano o a mezzo Pc) del modulo scaricabile 
al link a fondo pagina, da trasmettere a mezzo mail o fax (recapiti nel modulo stesso).
Qualora non si abbia dimestichezza con i mezzi informatici, si potrà preliminarmente trasmettere la propria candidatura 
all'indirizzo mail: guardiebat@oipa.org, indicando semplicemente:
NOME; 
COGNOME; 
RECAPITO TELEFONICO; 
EMAIL 
(perfezionando poi la modulistica all'atto del colloquio)
 
Si rammenta che tra i requisiti essenziali per la partecipazione al corso
1) La maggiore età all’atto della decretazione (presumibilmente ottobre 2019);
2) Essere residente in uno dei Comuni della provincia BAT; 
partecipare anche se residenti in altre province, con successiva decretazione presso la Prefettura competente per la propria 
residenza) 
3) Il non aver riportato condanne penali e non avere proc
4) La licenza media (anche se, per la difficoltà del corso, il diploma di maturità e fortemente consigliato, ma non 
indispensabile) 
Il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti.
L'iter selettivo consisterà in una prima selezione a mezzo di colloquio a gruppi a cui seguirà la compilazione di un breve 
questionario informativo. 
Successivamente, si sosterrà un colloquio singolo e successiva valutazione da parte del coordinatore regionale delle GG.ZZ. 
OIPA per la Puglia. 
Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2019 (data presunta 7/1) e terminerà nel maggio dello stesso anno (data presunta 
16/5). Si effettueranno lezioni settimanali di 3h, arricchite da lezioni pratiche esterne in affiancamento alle Guardie già 
operanti. 
Le lezioni saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (Possibilità, in base alle esigenze della 
maggior parte dei corsisti di spostare il giorno delle lezioni al mercoledì o venerdì pomeriggio o sabato mattina
Si segnala che il corso, gratuito (è richiesta la sola iscrizione all'associazione quale socio benemerito 
poi basterà quella ordinaria) sarà patrocinato dal Comune di Trani, e sarà perfezionato, per gli idonei ritenuti meritevoli, a 
mezzo di rilascio del Decreto di Guardia Giurata Volontaria da parte della Prefettura (è già in corso il rilascio dei decreti p
corsisti che hanno superato favorevolmente il 4° corso..)
Probabile sede del corso: Trani. 
ATTENZIONE: 
Si rammenta che la figura di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblico Ufficiale e non 
contempla NESSUN tipo di impiego lavorativo e
VOLONTARIO.  
Pertanto, è svolta per passione e voglia di fare qualcosa di "propositivo" per la salvaguardia degli animali e per la loro corretta 
detenzione. 
Infine corre l’obbligo di ricordare che le Guardie Zoofile dell’OIPA Italia operano SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a seguito di 
disposizioni impartite dai rispettivi coordinatori provinciali e/o regionali.
LINK al modulo da scaricare: https://drive.google.com/file/d/1YacQXhTUK3jyzC9oK...
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Tutti i requisiti per la partecipazione 

aperte le iscrizioni al 5° corso per Guardie Zoofile dell'OIPA Ita

Le candidature dovranno preferibilmente pervenire a mezzo della compilazione (a mano o a mezzo Pc) del modulo scaricabile 
al link a fondo pagina, da trasmettere a mezzo mail o fax (recapiti nel modulo stesso). 

i abbia dimestichezza con i mezzi informatici, si potrà preliminarmente trasmettere la propria candidatura 
all'indirizzo mail: guardiebat@oipa.org, indicando semplicemente: 

o del colloquio) 

requisiti essenziali per la partecipazione al corso vi sono; 
1) La maggiore età all’atto della decretazione (presumibilmente ottobre 2019); 
2) Essere residente in uno dei Comuni della provincia BAT; (sperimentalmente, come già accaduto per il 4° corso, si potrà 
partecipare anche se residenti in altre province, con successiva decretazione presso la Prefettura competente per la propria 

3) Il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
4) La licenza media (anche se, per la difficoltà del corso, il diploma di maturità e fortemente consigliato, ma non 

Il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti. 
a prima selezione a mezzo di colloquio a gruppi a cui seguirà la compilazione di un breve 

Successivamente, si sosterrà un colloquio singolo e successiva valutazione da parte del coordinatore regionale delle GG.ZZ. 

Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2019 (data presunta 7/1) e terminerà nel maggio dello stesso anno (data presunta 
Si effettueranno lezioni settimanali di 3h, arricchite da lezioni pratiche esterne in affiancamento alle Guardie già 

Le lezioni saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (Possibilità, in base alle esigenze della 
maggior parte dei corsisti di spostare il giorno delle lezioni al mercoledì o venerdì pomeriggio o sabato mattina

il corso, gratuito (è richiesta la sola iscrizione all'associazione quale socio benemerito 
sarà patrocinato dal Comune di Trani, e sarà perfezionato, per gli idonei ritenuti meritevoli, a 

zzo di rilascio del Decreto di Guardia Giurata Volontaria da parte della Prefettura (è già in corso il rilascio dei decreti p
corsisti che hanno superato favorevolmente il 4° corso..) 

ra di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblico Ufficiale e non 
contempla NESSUN tipo di impiego lavorativo e\o remunerazione, ma trattasi di mera attività prestata a titolo 

ne e voglia di fare qualcosa di "propositivo" per la salvaguardia degli animali e per la loro corretta 

Infine corre l’obbligo di ricordare che le Guardie Zoofile dell’OIPA Italia operano SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a seguito di 
e dai rispettivi coordinatori provinciali e/o regionali. 
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Guardie Zoofile dell'OIPA BAT, aperte le iscrizioni al 5° Corso 

aperte le iscrizioni al 5° corso per Guardie Zoofile dell'OIPA Ita lia Onlus, per 

Le candidature dovranno preferibilmente pervenire a mezzo della compilazione (a mano o a mezzo Pc) del modulo scaricabile 

i abbia dimestichezza con i mezzi informatici, si potrà preliminarmente trasmettere la propria candidatura 

(sperimentalmente, come già accaduto per il 4° corso, si potrà 
partecipare anche se residenti in altre province, con successiva decretazione presso la Prefettura competente per la propria 

4) La licenza media (anche se, per la difficoltà del corso, il diploma di maturità e fortemente consigliato, ma non 

a prima selezione a mezzo di colloquio a gruppi a cui seguirà la compilazione di un breve 

Successivamente, si sosterrà un colloquio singolo e successiva valutazione da parte del coordinatore regionale delle GG.ZZ. 

Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2019 (data presunta 7/1) e terminerà nel maggio dello stesso anno (data presunta 
Si effettueranno lezioni settimanali di 3h, arricchite da lezioni pratiche esterne in affiancamento alle Guardie già 

Le lezioni saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (Possibilità, in base alle esigenze della 
maggior parte dei corsisti di spostare il giorno delle lezioni al mercoledì o venerdì pomeriggio o sabato mattina- da definire). 

il corso, gratuito (è richiesta la sola iscrizione all'associazione quale socio benemerito - solo primo anno, 
sarà patrocinato dal Comune di Trani, e sarà perfezionato, per gli idonei ritenuti meritevoli, a 

zzo di rilascio del Decreto di Guardia Giurata Volontaria da parte della Prefettura (è già in corso il rilascio dei decreti per i 

ra di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblico Ufficiale e non 
trattasi di mera attività prestata a titolo 

ne e voglia di fare qualcosa di "propositivo" per la salvaguardia degli animali e per la loro corretta 

Infine corre l’obbligo di ricordare che le Guardie Zoofile dell’OIPA Italia operano SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a seguito di 



Miragica apre le sue porte gratuitamente alle famiglie bisognose di Mol... https://www.molfettaviva.it/notizie/miragica-apre-le-sue-porte-gratuit...
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