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BARLETTA. «La corretta informazione su Do-
nazione e Trapianto di Organi: aspetti organiz-
zativi ed etici»: è questo il titolo di un convegno in
programma domani 6 ottobre a partire dalle 9:15 a
Barletta nella Sala della comunità «Aeropago»
presso la Parrocchia San Paolo Apostolo inVia
Gaetano Donizetti, organizzato dal Gruppo Co-
munale Aido - Associazione Italiana per la do-
nazione di Organi, Tessuti e Cellule di Barletta in
collaborazione con il giornalista brindisino Nico
Lorusso, addetto stampa Gruppo Comunale AIDO
“Marco Bungaro” di Brindisi. L’appuntamento,
basato sulla giusta informazione in ambito di
scelta di diventare in vita donatori di organi,
tessuti e cellule, gli aspetti tecnici e organizzativi
di chi opera negli ospedali, le implicazioni etiche e
psicologiche e i dettagli sulla comunicazione so-
ciale attivata in tema, è valido come corso per la
formazione professionale continua dei giornalisti
con il riconoscimento di crediti formativi. All’in -
contro, che sarà moderato proprio da Nico Lo-
russo relazioneranno: Giuseppe Dimiccoli, gior-
nalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e vice
presidente dei Revisori dei Conti nel consiglio
regionale dei giornalisti della Puglia; Natalia In-
chingolo - Presidente AIDO Gruppo Comunale
Barletta; Annamaria Arbore - Dirigente medico
C.R.T. Puglia; Giovanna Liso - Dirigente Medico
Anestesia e Rianimazione P.O. Bisceglie; Fede-
rico Ruta - Infermiere C.N.T. Operativo - I.S.S.
Roma; Giuseppe Vitobello - Dirigente Medico Asl
Bat Anestesia e Rianimazione P.O. Andria.

«L'ormai diffusa prassi, a livello nazionale da
parte dei giornalisti, principalmente di cronaca, a
integrare articoli riguardanti decessi che hanno
visto il coinvolgimento di iscritti all'Associazione
AIDO e quindi propensi alla donazione degli or-
gani o della decisione di familiari di persone
decedute che ne hanno autorizzato il prelievo è
ormai una consuetudine», è scritto in un comu-
nicato.

BARLET TA DOMANI A CURA DELL’AIDO

Donazione e trapianto
di organi
esperti a confronto



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 5 ottobre 2018 

Amore, perdita e risate, mostra fotografica a Barletta 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018, da

cura del consiglio di zona dei soci Ipercoop 

Bari onlus si terrà la mostra fotografica dal titolo: Amore, perdita e risate

Per gli organizzatori si tratta di un’iniziativa nuova, importante e di alto valore sociale, ma anche di un 

evento di solidarietà e di testimonianza, volto a offrire un aiuto concreto a chi 

costretto a convivere e ad affrontare il pesante e ignoto impatto della malattia di Alzheimer.

Saranno presenti le psicologhe dell’associazione Alzheimer Bari Onlus, spiega la dott.ssa Katia Pinto, vice 

presidente dell’associazione e consigliera Nazionale della Federazione Alzheimer Italia, 

proporranno ai visitatori una visione diversa della malattia, lontana dalle tipiche immagini della solitudine e 

della sofferenza e più vicina all’affetto e alla tenerezza di un abbraccio e di un sorriso

Come accennato, l’esposizione riguarderà la 

in case, cliniche di memoria, programmi giornalieri e centri residenziali negli Stati Uniti, Francia, India, 

Giappone, Repubblica Dominicana e Canada 

contributori internazionali le cui esperienze personali e le dichiarazioni sulle buone pratiche rafforzano il 

messaggio dell'autore: le persone con demenza conservano capacità vitali. La loro qualità della vita può 

essere significativamente migliorata attraverso un'assistenza centrata sulla persona che aumenta la fiducia, 

alimenta le capacità e apre migliori strategie di comunicazione, in quanto persone ancora umane, ancora 

amate e ancora capaci di gioia. 

 

 

Trani, venerdì 5 ottobre 2018  

Amore, perdita e risate, mostra fotografica a Barletta 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 a  Barletta, presso la galleria Ipercoop, a 

cura del consiglio di zona dei soci Ipercoop – Alleanza 3.0 in collaborazione con l’Associazione Alzheimer 

Bari onlus si terrà la mostra fotografica dal titolo: Amore, perdita e risate. 

Per gli organizzatori si tratta di un’iniziativa nuova, importante e di alto valore sociale, ma anche di un 

evento di solidarietà e di testimonianza, volto a offrire un aiuto concreto a chi – soprattutto familiari 

e il pesante e ignoto impatto della malattia di Alzheimer.

Saranno presenti le psicologhe dell’associazione Alzheimer Bari Onlus, spiega la dott.ssa Katia Pinto, vice 

presidente dell’associazione e consigliera Nazionale della Federazione Alzheimer Italia, 

proporranno ai visitatori una visione diversa della malattia, lontana dalle tipiche immagini della solitudine e 

della sofferenza e più vicina all’affetto e alla tenerezza di un abbraccio e di un sorriso

Come accennato, l’esposizione riguarderà la straordinaria raccolta di fotografie di Cathy Greenblat, scattate 

in case, cliniche di memoria, programmi giornalieri e centri residenziali negli Stati Uniti, Francia, India, 

Giappone, Repubblica Dominicana e Canada – alle quali sono unite didascalie e com

contributori internazionali le cui esperienze personali e le dichiarazioni sulle buone pratiche rafforzano il 

messaggio dell'autore: le persone con demenza conservano capacità vitali. La loro qualità della vita può 

amente migliorata attraverso un'assistenza centrata sulla persona che aumenta la fiducia, 

alimenta le capacità e apre migliori strategie di comunicazione, in quanto persone ancora umane, ancora 

Amore, perdita e risate, mostra fotografica a Barletta  

 

Barletta, presso la galleria Ipercoop, a 

Alleanza 3.0 in collaborazione con l’Associazione Alzheimer 

Per gli organizzatori si tratta di un’iniziativa nuova, importante e di alto valore sociale, ma anche di un 

soprattutto familiari - è 

e il pesante e ignoto impatto della malattia di Alzheimer. 

Saranno presenti le psicologhe dell’associazione Alzheimer Bari Onlus, spiega la dott.ssa Katia Pinto, vice 

presidente dell’associazione e consigliera Nazionale della Federazione Alzheimer Italia, le quali 

proporranno ai visitatori una visione diversa della malattia, lontana dalle tipiche immagini della solitudine e 

della sofferenza e più vicina all’affetto e alla tenerezza di un abbraccio e di un sorriso 

straordinaria raccolta di fotografie di Cathy Greenblat, scattate 

in case, cliniche di memoria, programmi giornalieri e centri residenziali negli Stati Uniti, Francia, India, 

alle quali sono unite didascalie e commenti di trentacinque 

contributori internazionali le cui esperienze personali e le dichiarazioni sulle buone pratiche rafforzano il 

messaggio dell'autore: le persone con demenza conservano capacità vitali. La loro qualità della vita può 

amente migliorata attraverso un'assistenza centrata sulla persona che aumenta la fiducia, 

alimenta le capacità e apre migliori strategie di comunicazione, in quanto persone ancora umane, ancora 



• 5 ottobre 2018  

TRANI  

“Misericordia” e Anteas per il mese del 
benessere psicologico

Fornire un contesto di ascolto e sostegno a chi ne ha più bisogno dando la possibilità 
di esternare i propri vissuti relativi a determinate situazioni di forte stress o di disagio. 
Spinti da questa volontà le associazioni “Misericordia” e Anteas di Trani hanno 
promosso l’istituzione in occasione della nona edizione del mese dedicato al 
benessere psicologico di uno sportello per
dottoressa Rosanna Dipasquale, psicologa e specializzanda in scuola di psicoterapia
orientamanto cognitivo-comportamentale.

Lo sportello allestito presso la sede dell’Anteas si ins
dell’associazione presieduta da Sabina Fortunato.

VIDEO 
https://www.teleregionecolor.com/servizi/2018/ottobre/03/TRANI%20MISERICOR
DIA%20E%20ANTEAS.mp4?_=1

 

 
 
 

 

“Misericordia” e Anteas per il mese del 
benessere psicologico

Fornire un contesto di ascolto e sostegno a chi ne ha più bisogno dando la possibilità 
sternare i propri vissuti relativi a determinate situazioni di forte stress o di disagio. 

Spinti da questa volontà le associazioni “Misericordia” e Anteas di Trani hanno 
promosso l’istituzione in occasione della nona edizione del mese dedicato al 

psicologico di uno sportello per  l’   ascolto. A gestire lo sportello la 
dottoressa Rosanna Dipasquale, psicologa e specializzanda in scuola di psicoterapia

comportamentale. 

Lo sportello allestito presso la sede dell’Anteas si inserisce al meglio nelle attività 
dell’associazione presieduta da Sabina Fortunato. 

https://www.teleregionecolor.com/servizi/2018/ottobre/03/TRANI%20MISERICOR
DIA%20E%20ANTEAS.mp4?_=1 

“Misericordia” e Anteas per il mese del 

 
Fornire un contesto di ascolto e sostegno a chi ne ha più bisogno dando la possibilità 

sternare i propri vissuti relativi a determinate situazioni di forte stress o di disagio. 
Spinti da questa volontà le associazioni “Misericordia” e Anteas di Trani hanno 
promosso l’istituzione in occasione della nona edizione del mese dedicato al 

ascolto. A gestire lo sportello la 
dottoressa Rosanna Dipasquale, psicologa e specializzanda in scuola di psicoterapia  

erisce al meglio nelle attività 

https://www.teleregionecolor.com/servizi/2018/ottobre/03/TRANI%20MISERICOR



 

 

Scritto da La Redazione 5 Ottobre 2018  

CORSI GRATUITI PER TUTTE LE ETÀ  

 

Presso la sede dell'Auser Turi - in via Pietro Carenza, 12 - sono aperte le iscrizioni ai 
corsi per le varie attività dell'anno accademico 2018/2019. 

In linea con la finalità dell'associazione, volta alla socializzazione e al volontariato, 
saranno attivati i corsi di chitarra, di informatica, di disegno, grafica, pittura e 
ceramica, di sartoria sociale e di balli di gruppo, liscio e ginnastica dolce. 

Come sottolinea il presidente Antonio Conte, «l'associazione si propone di migliorare 
la qualità della vita, contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione sociale, in 
particolare nei confronti dei migranti e delle donne di tutte le età; diffondere la 
cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione, valorizzare l'esperienza, le 
capacità e le idee degli anziani. Inoltre ci impegniamo a sviluppare i rapporti di 
solidarietà tra le giovani generazioni». 

Per informazioni sulle modalità di adesione, la segreteria Auser di Turi è a 
disposizione tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, ai seguenti contatti: 
3387554420; 3663992720. 

 



 
 
Attualità di La Redazione  
Santeramo 5 ottobre 2018 

Volontariato ed associazionismo 

Formazione al volontariato, al via la nuova edizione di H

Il corso, che prenderà il via presso la bottega Div.ergo (in via F. Netti) è promosso 
dalla Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlu
l'Associazione C.A.SA 

 
H-Demia 2019 - l corso di formazione al Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e dalla 
Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con l'Associazione C.A.SA © n.d.

Lunedì 8 ottobre, alle ore 19,00, prenderà il via una nuova edizione di H
al Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlus in 
collaborazione con l'Associazione C.A.SA.

Il corso – come si legge in una nota inviata in Redazione 
Netti, 31) e sarà aperto a tutti i giovani e gli adulti fino ai 45 anni interessati ad un'esperienza di 
volontariato con bambini e ragazzi con disagio socio

40 ore di formazione, articolate in incontri settimanali, durante le quali sarà possibile approfondire i 
temi legati al volontariato, all'educazione e alla diversa abilità. 

Al termine del corso di base, dopo il quale sarà rilasciato un
nei progetti animati dai soci e dai volontari e contribuire attivamente a un'esperienza di gratuità che ha 
l’obiettivo di sostenere e promuovere spazi di inclusione, creatività e socializzazione.

Tutte le informazioni possono essere richieste, presso la Bottega Div.ergo, durante gli orari di apertura, 
oppure attraverso la pagina Facebook Div.ergo Santeramo o via mail all'indirizzo 
casa.santeramo@animare.it. 

 

Formazione al volontariato, al via la nuova edizione di H

Il corso, che prenderà il via presso la bottega Div.ergo (in via F. Netti) è promosso 
dalla Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con 

l corso di formazione al Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e dalla 
Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con l'Associazione C.A.SA © n.d.

ttobre, alle ore 19,00, prenderà il via una nuova edizione di H-Demia, il corso di formazione 
al Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlus in 
collaborazione con l'Associazione C.A.SA. 

nota inviata in Redazione - si terrà presso la Bottega Div.ergo (in via F. 
Netti, 31) e sarà aperto a tutti i giovani e gli adulti fino ai 45 anni interessati ad un'esperienza di 
volontariato con bambini e ragazzi con disagio socio-culturale e giovani con disabilità mentale.

40 ore di formazione, articolate in incontri settimanali, durante le quali sarà possibile approfondire i 
temi legati al volontariato, all'educazione e alla diversa abilità.  

Al termine del corso di base, dopo il quale sarà rilasciato un attestato, i partecipanti potranno inserirsi 
nei progetti animati dai soci e dai volontari e contribuire attivamente a un'esperienza di gratuità che ha 
l’obiettivo di sostenere e promuovere spazi di inclusione, creatività e socializzazione.

mazioni possono essere richieste, presso la Bottega Div.ergo, durante gli orari di apertura, 
oppure attraverso la pagina Facebook Div.ergo Santeramo o via mail all'indirizzo 

Formazione al volontariato, al via la nuova edizione di H-Demia 

Il corso, che prenderà il via presso la bottega Div.ergo (in via F. Netti) è promosso 
s in collaborazione con 

 

l corso di formazione al Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e dalla 
Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con l'Associazione C.A.SA © n.d.  

Demia, il corso di formazione 
al Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlus in 

si terrà presso la Bottega Div.ergo (in via F. 
Netti, 31) e sarà aperto a tutti i giovani e gli adulti fino ai 45 anni interessati ad un'esperienza di 

disabilità mentale. 

40 ore di formazione, articolate in incontri settimanali, durante le quali sarà possibile approfondire i 

attestato, i partecipanti potranno inserirsi 
nei progetti animati dai soci e dai volontari e contribuire attivamente a un'esperienza di gratuità che ha 
l’obiettivo di sostenere e promuovere spazi di inclusione, creatività e socializzazione. 

mazioni possono essere richieste, presso la Bottega Div.ergo, durante gli orari di apertura, 
oppure attraverso la pagina Facebook Div.ergo Santeramo o via mail all'indirizzo 
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Nel Multisala Showville di Bari “La solidarietà va in scena” la 
grande Festa con l'associazione Fidas Bari 7 ottobre 2018 

 
Domenica 7 ottobre si svolgerà per la nona volta a Bari la grande Festa “La solidarietà va in 
scena”, organizzata per i propri soci dall’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, 
federata FIDAS. 

Alle 18.30 il sipario della Sala Grande del Multisala Showville (Via Giannini 9, Bari) tornerà ad 
aprirsi sul mondo del volontariato della donazione del sangue, e momenti di vita associativa si 
alterneranno allo spettacolo di intrattenimento – a invito – che l’Associazione offre ogni anno 
gratuitamente ad una rappresentanza dei suoi 20.000 soci donatori e donatrici. 

Alla presenza dei Presidenti regionali FIDAS di Puglia Cosima Sergi, Calabria Antonio Parise e 
Lazio Paola Tosi, e di una delegazione della gemellata FIDAS Paola (Cosenza) capeggiata dal 
Presidente Carlo Cassano, saliranno sul palco i ragazzi che hanno voluto festeggiare la loro 
maggiore età donando sangue sull’esempio dei loro familiari. Sarà poi il turno di tre soci che hanno 
superato nel 2017 le 100 donazioni: Francesco Tricarico di Terlizzi, Domenico Pizzutilo e Luca 
Montepulciano di Molfetta. Saranno quindi consegnate a Gaetano Colacicco e Nicola Ungari, 
Presidente e Vice della Sezione di Adelfia, le insegne del Cavalierato della Repubblica a loro 
recentemente attribuito. 

Seguirà la consegna del Premio “Un amico per la Comunicazione” - giunto alla 18a edizione - 
assegnato per il 2018 dalle 5 Associazioni che costituiscono la FIDAS di Puglia al cav. Vittorio 
Polito, giornalista e scrittore, per il contributo professionale dato negli anni a sostegno della 
donazione del sangue ed all’immagine della FIDAS pugliese. 

La parte della serata destinata allo spettacolo sarà invece dedicata alla comicità del cabarettista 
romano Fabrizio Gaetani e poi alle note e ai virtuosismi del violinista tarantino Francesco Greco.  
Ricordiamo che nel 2017 i soci delle 42 Sezioni in cui si articola la FPDS-FIDAS hanno donato alla 
Sanità pugliese 18.600 unità di sangue ed emocomponenti, realizzando, nell’anno del quarantesimo 
anniversario di fondazione, il notevole incremento del 9 per cento. 
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"Insieme per donare, le associazioni di volontariato 
festeggiano la Giornata del Dono con gli studenti  
bari 8 ottobre 2018

 
Anche quest’anno il Centro di servizio al volontariato San Nicola insieme alle associazioni di 
volontariato porterà la Giornata del dono a scuola, presso il Convitto nazionale statale D. Cirillo di Bari, 
con la manifestazione “Insieme per donare”. Istituita quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 
2015, la Giornata nasce per valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti. 

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa edizione della 
manifestazione saranno gli studenti ad essere contagiati dalla bellezza del dono, a incontrare i volontari, 
parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari, 6 milioni in Italia, che si prodigano per la 
comunità gratuitamente. 

Anche quest’anno, la rete tra le associazioni sarà l’elemento cardine della buona riuscita della 
manifestazione, quella rete nata nel 2014, quando le associazioni impegnate nell’ambito della donazione 
hanno voluto sperimentare un progetto innovativo unendosi al di là di qualsiasi sigla per dar vita 
“insieme” ad una giornata di incontro con la comunità, una rete che, nel tempo, è diventata sempre più 
ampia. 

“Insieme per donare” comincerà alle ore 9.00 nell’Aula Polifunzionale del Convitto con la cerimonia di 
apertura durante la quale interverrà la presidente del Csv San Nicola Rosa Franco e il preside Franco 
Lorusso. Le 9 associazioni partecipanti si presenteranno e si racconteranno ai 250 studenti coinvolti della 
scuola primaria, della secondaria inferiore e del liceo scientifico e linguistico, ma, soprattutto, proporranno 
laboratori interattivi, a partire dalle ore 10.00. Attraverso giochi di gruppo, attività ludico didattiche, 
giochi e animazione, il fumetto, le dimostrazioni e il disegno, i volontari faranno sensibilizzazione alla 
donazione del sangue, ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell'ambiente e ai 
comportamenti corretti in caso di emergenze, alla disabilità, al dono e all'inclusione sociale, all’incontro 
tra giovani e anziani, alla sicurezza stradale.  

La manifestazione si concluderà alle ore 13.00 con i saluti finali. 

Lunedì 8 ottobre 2018, ore 9.00-13.00 

Convitto nazionale statale D. Cirillo, via Via Domenico Cirillo, 3 – BARI 
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250 studenti Insieme per donare a Bari

BARI - Anche quest’anno il Centro di servizio al volontariato San Nicola insieme alle 
associazioni di volontariato porterà la Giornata del dono a scuola, presso il Convitto 
nazionale statale D. Cirillo di Bari, con la ma
quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015, la Giornata nasce per valorizzare 
l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti.
 
Come già accaduto l’anno scorso presso il 
edizione della manifestazione saranno gli studenti ad essere contagiati dalla bellezza del 
dono, a incontrare i volontari, parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari, 6 
milioni in Italia, che si prodigano per la comunità gratuitamente.
 
Anche quest’anno, la rete tra le associazioni sarà l’elemento cardine della buona riuscita 
della manifestazione, quella rete nata nel 2014, quando le associazioni impegnate 
nell’ambito della donazione hanno vol
di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” ad una giornata di incontro con la comunità, 
una rete che, nel tempo, è diventata sempre più ampia.
 
“Insieme per donare” comincerà alle ore 9.00 nell’Aula 
cerimonia di apertura durante la quale interverrà la presidente del Csv San Nicola Rosa 
Franco e il preside Franco Lorusso. Le 9 associazioni partecipanti si presenteranno e si 
racconteranno ai 250 studenti coinvolti dell
liceo scientifico e linguistico, ma, soprattutto, proporranno laboratori interattivi, a partire 
dalle ore 10.00. 
 
Attraverso giochi di gruppo, attività ludico didattiche, giochi e animazione, il fumetto, 
dimostrazioni e il disegno, i volontari faranno sensibilizzazione alla donazione del sangue, 
ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell'ambiente e ai comportamenti 
corretti in caso di emergenze, alla disabilità, al dono e all'inclusione
giovani e anziani, alla sicurezza stradale.
 
La manifestazione si concluderà alle ore 13.00 con i saluti finali.
 
Lunedì 8 ottobre 2018, ore 9.00
Convitto nazionale statale D. Cirillo, via Via Domenico Cirillo, 3 

 

250 studenti Insieme per donare a Bari

 
Anche quest’anno il Centro di servizio al volontariato San Nicola insieme alle 

associazioni di volontariato porterà la Giornata del dono a scuola, presso il Convitto 
nazionale statale D. Cirillo di Bari, con la manifestazione “Insieme per donare”. Istituita 
quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015, la Giornata nasce per valorizzare 
l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti. 

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa 
edizione della manifestazione saranno gli studenti ad essere contagiati dalla bellezza del 
dono, a incontrare i volontari, parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari, 6 

si prodigano per la comunità gratuitamente. 

Anche quest’anno, la rete tra le associazioni sarà l’elemento cardine della buona riuscita 
della manifestazione, quella rete nata nel 2014, quando le associazioni impegnate 
nell’ambito della donazione hanno voluto sperimentare un progetto innovativo unendosi al 
di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” ad una giornata di incontro con la comunità, 
una rete che, nel tempo, è diventata sempre più ampia. 

“Insieme per donare” comincerà alle ore 9.00 nell’Aula Polifunzionale del Convitto con la 
cerimonia di apertura durante la quale interverrà la presidente del Csv San Nicola Rosa 
Franco e il preside Franco Lorusso. Le 9 associazioni partecipanti si presenteranno e si 
racconteranno ai 250 studenti coinvolti della scuola primaria, della secondaria inferiore e del 
liceo scientifico e linguistico, ma, soprattutto, proporranno laboratori interattivi, a partire 

Attraverso giochi di gruppo, attività ludico didattiche, giochi e animazione, il fumetto, 
dimostrazioni e il disegno, i volontari faranno sensibilizzazione alla donazione del sangue, 
ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell'ambiente e ai comportamenti 
corretti in caso di emergenze, alla disabilità, al dono e all'inclusione sociale, all’incontro tra 
giovani e anziani, alla sicurezza stradale. 

La manifestazione si concluderà alle ore 13.00 con i saluti finali. 

Lunedì 8 ottobre 2018, ore 9.00-13.00 
Convitto nazionale statale D. Cirillo, via Via Domenico Cirillo, 3 – BARI

 

250 studenti Insieme per donare a Bari 

 

Anche quest’anno il Centro di servizio al volontariato San Nicola insieme alle 
associazioni di volontariato porterà la Giornata del dono a scuola, presso il Convitto 

nifestazione “Insieme per donare”. Istituita 
quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015, la Giornata nasce per valorizzare 

Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa 
edizione della manifestazione saranno gli studenti ad essere contagiati dalla bellezza del 
dono, a incontrare i volontari, parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari, 6 

Anche quest’anno, la rete tra le associazioni sarà l’elemento cardine della buona riuscita 
della manifestazione, quella rete nata nel 2014, quando le associazioni impegnate 

uto sperimentare un progetto innovativo unendosi al 
di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” ad una giornata di incontro con la comunità, 

Polifunzionale del Convitto con la 
cerimonia di apertura durante la quale interverrà la presidente del Csv San Nicola Rosa 
Franco e il preside Franco Lorusso. Le 9 associazioni partecipanti si presenteranno e si 

a scuola primaria, della secondaria inferiore e del 
liceo scientifico e linguistico, ma, soprattutto, proporranno laboratori interattivi, a partire 

Attraverso giochi di gruppo, attività ludico didattiche, giochi e animazione, il fumetto, le 
dimostrazioni e il disegno, i volontari faranno sensibilizzazione alla donazione del sangue, 
ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell'ambiente e ai comportamenti 

sociale, all’incontro tra 

BARI 



Puglia News 24 quotidiano online 
5 ottobre 2018  

Bari, le associazioni di volontariato festeggiano la 
Giornata del Dono con gli studenti 

 

Appuntamento per lunedì 8 ottobre 2018, ore 9.00-13.00 al Convitto nazionale statale D. Cirillo, via Via 
Domenico Cirillo, 3 

BARI – Anche quest’anno il Centro di servizio al volontariato San Nicola insieme alle associazioni di 
volontariato porterà la Giornata del dono a scuola, presso il Convitto nazionale statale D. Cirillo di Bari, 
con la manifestazione “Insieme per donare”. Istituita quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 
2015, la Giornata nasce per valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti. 

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa edizione della 
manifestazione saranno gli studenti ad essere contagiati dalla bellezza del dono, a incontrare i volontari, 
parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari, 6 milioni in Italia, che si prodigano per la 
comunità gratuitamente. 

Anche quest’anno, la rete tra le associazioni sarà l’elemento cardine della buona riuscita della 
manifestazione, quella rete nata nel 2014, quando le associazioni impegnate nell’ambito della donazione 
hanno voluto sperimentare un progetto innovativo unendosi al di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” 
ad una giornata di incontro con la comunità, una rete che, nel tempo, è diventata sempre più ampia. 

“Insieme per donare” comincerà alle ore 9.00 nell’Aula Polifunzionale del Convitto con la cerimonia di 
apertura durante la quale interverrà la presidente del Csv San Nicola Rosa Franco e il preside Franco 
Lorusso. Le 9 associazioni partecipanti si presenteranno e si racconteranno ai 250 studenti coinvolti della 
scuola primaria, della secondaria inferiore e del liceo scientifico e linguistico, ma, soprattutto, proporranno 
laboratori interattivi, a partire dalle ore 10.00. Attraverso giochi di gruppo, attività ludico didattiche, giochi 
e animazione, il fumetto, le dimostrazioni e il disegno, i volontari faranno sensibilizzazione alla donazione 
del sangue, ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell’ambiente e ai comportamenti corretti 
in caso di emergenze, alla disabilità, al dono e all’inclusione sociale, all’incontro tra giovani e anziani, alla 
sicurezza stradale. La manifestazione si concluderà alle ore 13.00 con i saluti finali. 



5 ottobre  2018 di Vito Surico 

«Insieme per il bene di tutti»: le associazioni di 
volontariato a servizio della comunità

l’incontro “Il volontariato che migliora la vita”

«Il volontariato è dare risposte. È condivisione, servizio, volontà, dedicare tempo e attenzione agli 
altri. È lavorare per gli altri anche se sai che probabilmente non potranno mai ringraziarti

Con queste parole, Anna Maria Centrulli, segretaria de “La Ginestra Onlus 
(associazione che da 40 anni promuove la donazione di sangue) ha introdotto
“Il volontariato che migliora la vita”, tenutosi ieri sera nella Sala “Gentile” della BCC di Cassano 
delle Murge e Tolve, organizzato proprio da “La Ginestra” con la sezione cassanese dell’AIDO, 
due delle associazioni di volontariato

Un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato: 
cassanesi che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo all’aiuto e al sostegno ai propri 
concittadini in difficoltà o che semplicemente ne hanno bisogno.

“La Ginestra”, l’AIDO, la “Pubblica Assistenza”, l’AVO delle Murge, il gruppo scout AGESCI, il 
Lions Club e il Leo Club e No More 
programma per offrire servizi sanitari e consulti gratuiti ai meno abbienti. Un modo di fare 
volontariato «senza protagonismo
mondo del volontariato il maggior numero di persone possibili

«Da sindaco – ha affermato la pr
coesione. È un bene che le associazioni abbiano deciso di lavorare insieme per il bene di tutti. Da 
medico, invece, il mio appello è a tutti coloro che ne abbiano la possibilità: donate del temp
altri, imparate ad apprezzare e far apprezzare, a capire e far capire, la bellezza del dono

Alessandro Giustino, da dieci anni presidente della Pubblica Assistenza Onlus di Cassano delle 
Murge, associazione che si occupa di Protezione Civile, ha p
garantire la salute e la sicurezza dei cittadini (a Cassano, ma anche durante gli ultimi tre terremoti) 
dei volontari che dirige. Attività che proseguono anche con corsi di formazione per i volontari e, 
presto, la Pubblica Assistenza entrerà anche nel servizio europeo per gli antincendi boschivi. 

 

per il bene di tutti»: le associazioni di 
volontariato a servizio della comunità 

Nella Sala “Gentile” della BCC di Cassano delle Murge e Tolve 
l’incontro “Il volontariato che migliora la vita” 

Il volontariato è dare risposte. È condivisione, servizio, volontà, dedicare tempo e attenzione agli 
È lavorare per gli altri anche se sai che probabilmente non potranno mai ringraziarti

Con queste parole, Anna Maria Centrulli, segretaria de “La Ginestra Onlus 
(associazione che da 40 anni promuove la donazione di sangue) ha introdotto
“Il volontariato che migliora la vita”, tenutosi ieri sera nella Sala “Gentile” della BCC di Cassano 
delle Murge e Tolve, organizzato proprio da “La Ginestra” con la sezione cassanese dell’AIDO, 
due delle associazioni di volontariato più longeve operanti sul nostro territorio.

Un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato: 
cassanesi che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo all’aiuto e al sostegno ai propri 

icoltà o che semplicemente ne hanno bisogno. 

“La Ginestra”, l’AIDO, la “Pubblica Assistenza”, l’AVO delle Murge, il gruppo scout AGESCI, il 
Lions Club e il Leo Club e No More – Difesa Donna hanno deciso di sviluppare insieme un 

i sanitari e consulti gratuiti ai meno abbienti. Un modo di fare 
senza protagonismo – ha aggiunto Centrulli – e uno stimolo per far avvicinare al 

mondo del volontariato il maggior numero di persone possibili». 

ha affermato la prima cittadina Maria Pia Di Medio – apprezzo questo spirito di 
coesione. È un bene che le associazioni abbiano deciso di lavorare insieme per il bene di tutti. Da 
medico, invece, il mio appello è a tutti coloro che ne abbiano la possibilità: donate del temp
altri, imparate ad apprezzare e far apprezzare, a capire e far capire, la bellezza del dono

Alessandro Giustino, da dieci anni presidente della Pubblica Assistenza Onlus di Cassano delle 
Murge, associazione che si occupa di Protezione Civile, ha parlato delle tante attività svolte per 
garantire la salute e la sicurezza dei cittadini (a Cassano, ma anche durante gli ultimi tre terremoti) 
dei volontari che dirige. Attività che proseguono anche con corsi di formazione per i volontari e, 

blica Assistenza entrerà anche nel servizio europeo per gli antincendi boschivi. 

per il bene di tutti»: le associazioni di 

della BCC di Cassano delle Murge e Tolve 

Il volontariato è dare risposte. È condivisione, servizio, volontà, dedicare tempo e attenzione agli 
È lavorare per gli altri anche se sai che probabilmente non potranno mai ringraziarti». 

Con queste parole, Anna Maria Centrulli, segretaria de “La Ginestra Onlus – Clelia Nuzzaco”, 
(associazione che da 40 anni promuove la donazione di sangue) ha introdotto l’incontro dal titolo 
“Il volontariato che migliora la vita”, tenutosi ieri sera nella Sala “Gentile” della BCC di Cassano 
delle Murge e Tolve, organizzato proprio da “La Ginestra” con la sezione cassanese dell’AIDO, 

più longeve operanti sul nostro territorio. 

Un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato: 
cassanesi che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo all’aiuto e al sostegno ai propri 

“La Ginestra”, l’AIDO, la “Pubblica Assistenza”, l’AVO delle Murge, il gruppo scout AGESCI, il 
Difesa Donna hanno deciso di sviluppare insieme un 

i sanitari e consulti gratuiti ai meno abbienti. Un modo di fare 
e uno stimolo per far avvicinare al 

apprezzo questo spirito di 
coesione. È un bene che le associazioni abbiano deciso di lavorare insieme per il bene di tutti. Da 
medico, invece, il mio appello è a tutti coloro che ne abbiano la possibilità: donate del tempo agli 
altri, imparate ad apprezzare e far apprezzare, a capire e far capire, la bellezza del dono». 

Alessandro Giustino, da dieci anni presidente della Pubblica Assistenza Onlus di Cassano delle 
arlato delle tante attività svolte per 

garantire la salute e la sicurezza dei cittadini (a Cassano, ma anche durante gli ultimi tre terremoti) 
dei volontari che dirige. Attività che proseguono anche con corsi di formazione per i volontari e, 

blica Assistenza entrerà anche nel servizio europeo per gli antincendi boschivi. 



«Proseguiamo su questo percorso di collaborazione – ha concluso Giustino – perché è importante 
ritrovarsi, fare rete e lavorare insieme per il bene di tutti». 

Nella prima delle due giornate nazionali dell’AIDO, il consigliere nazionale Vito Scarola ha 
spiegato le attività della propria associazione e l’importanza della donazione degli organi e dei 
tessuti, insieme al direttore del reparto di cardiologia dell’IRCCS “Maugeri”, Rocco Lagioia, che 
dà la possibilità di garantire una “nuova vita” a chi ha problemi di salute e malattie grazie alla 
“generosità” di chi purtroppo non c’è più. 

Sempre in ambito ospedaliero, fondamentale è il ruolo svolto dall’AVO, ha spiegato la presidente 
della sezione cassanese Rossana Angiulo, nel supporto morale ai degenti: anche in questo caso i 
volontari vengono formati e sono tenuti a svolgere un periodo di tirocinio. Tanti i progetti in atto da 
parte dell’AVO: dallo sportello migranti realizzato al Miulli al doposcuola per i pazienti più piccoli 
svolto al Maugeri, fino alla sperimentazione del volontariato a domicilio per non far sentire soli i 
malati. «Il volontariato è un fenomeno che cresce – ha concluso Angiulo – ed è una scelta di 
grande coraggio, soprattutto se svolto con associazioni che sono a contatto con la sofferenza». 

Un vero è proprio «serbatoio giovanile di risorse per il volontariato» è l’AGESCI, il gruppo scout 
rappresentato durante l’incontro di ieri da Flora De Marco. L’AGESCI «forma alla cultura del 
dono, investendo sul tempo passato insieme. Alleniamo i ragazzi alla buona azione che fa felice chi 
la fa e chi la riceve». 

Come gli scout, attivi non solo a livello cassanese, anche il Lions Club, rappresentato dalla 
tesoriera Annamaria Caprio, svolge attività a livello più ampio, spaziando dal sociale al sanitario, 
alla cultura e al territorio che «come Lions abbiamo a cuore e vogliamo collaborare non solo dal 
punto di vista economico, ma anche mettendoci a disposizione». I Lions più piccoli hanno la 
possibilità di lavorare con il Leo Club che tanto ha fatto a Cassano (dal GiardiLeo al Parco Giochi 
Inclusivo in piazza Dante), come ha spiegato la presidente Annamaria Lopane, e che quest’anno ha 
l’obiettivo di donare un cane guida a un ragazzo non vedente di Cassano. 

Ultima a presentarsi è stata No More – Difesa Donna che, ha spiegato la vicepresidente Carmen 
Palumbo, gestisce un centro d’ascolto in stretto rapporto con i Servizi Sociali del Comune a 
sostegno di tutte quelle donne vittime di violenza. 

Associazioni che lavorano in silenzio, che fanno attività per gli altri, composte da persone che 
vogliono «essere utili sempre», come ha concluso Anna Maria Centrulli, e che hanno deciso di 
lavorare insieme per sopperire alle mancanze di altri, per far sì che tutti abbiano la possibilità di 
essere aiutati e di non sentirsi soli. 

 



 
 
Attualità di La Redazione  
Cassano ottobre 2018 

Raccolti circa 700 kg di rifiuti tra plastica, vetro, indifferenziato, pneumatici

"Puliamo Cassano", Legambiente: non solo pulizia ma 
protesta contro l'impoverimento ambientale

contro il taglio degli alberi operato dall'amministrazione Di medio © Legambiente Cassano

Un bilancio dell'iniziativa del circolo ecologista cassanese, caratterizzata dalla protesta 
contro l'abbattimento selvaggio degli alberi in zona Sacro 
dall'amministrazione Di Medio 

«Anche quest’anno - si legge in una nota dell'asscoiazione 
bellezza ad un luogo panoramico, molto frequentato dai giovani ma deturpato e ridotto a discarica: 
l’ex Cava. E lo ha fatto con la solita generosità che contraddistingue la grande famiglia di volontari 
ambientali sempre supportati dall’entusiasmo dei bambini della Murgiabasket Cassano e, per la prima 
volta, dall’energia dirompente di una classe liceale.

In questo particolare momento storico 
Regionale di Legambiente Puglia - mi dispiace registrare la mancata partecipazione, rispetto alle 
edizioni precedenti, del locale Centro SPRAR a questa importante giornata di educazione civica. Un 
vero peccato, perché in linea con lo slogan nazionale, “Puliamo il Mondo dai Pregiudizi”, 
stato un modo per dare un grande segnale di ribellione pacifica all'ondata dilagante di razzismo e 
intolleranza, sempre mossi dalla stessa stella polare, quella dell'inclusione, dell'integrazione e della 
solidarietà. Tuttavia dobbiamo, anche, risco
stessi cittadini e di buona parte dei nostri amministratori comunali. Eppure il nostro territorio ha 
proprio bisogno di una mobilitazione straordinaria in grado di dimostrare, con gesti concreti e 

i circa 700 kg di rifiuti tra plastica, vetro, indifferenziato, pneumatici 

"Puliamo Cassano", Legambiente: non solo pulizia ma 
protesta contro l'impoverimento ambientale 

 La protesta di Legambiente 
contro il taglio degli alberi operato dall'amministrazione Di medio © Legambiente Cassano

Un bilancio dell'iniziativa del circolo ecologista cassanese, caratterizzata dalla protesta 
contro l'abbattimento selvaggio degli alberi in zona Sacro Cuore operato 

si legge in una nota dell'asscoiazione -, Legambiente Cassano, ha restituito 
bellezza ad un luogo panoramico, molto frequentato dai giovani ma deturpato e ridotto a discarica: 
l’ex Cava. E lo ha fatto con la solita generosità che contraddistingue la grande famiglia di volontari 

ll’entusiasmo dei bambini della Murgiabasket Cassano e, per la prima 
volta, dall’energia dirompente di una classe liceale. 

In questo particolare momento storico - precisa Pasquale Molinari, in qualità di membro del Direttivo 
mi dispiace registrare la mancata partecipazione, rispetto alle 

edizioni precedenti, del locale Centro SPRAR a questa importante giornata di educazione civica. Un 
vero peccato, perché in linea con lo slogan nazionale, “Puliamo il Mondo dai Pregiudizi”, 
stato un modo per dare un grande segnale di ribellione pacifica all'ondata dilagante di razzismo e 
intolleranza, sempre mossi dalla stessa stella polare, quella dell'inclusione, dell'integrazione e della 
solidarietà. Tuttavia dobbiamo, anche, riscontrare una bassa adesione all’iniziativa, da parte degli 
stessi cittadini e di buona parte dei nostri amministratori comunali. Eppure il nostro territorio ha 
proprio bisogno di una mobilitazione straordinaria in grado di dimostrare, con gesti concreti e 

"Puliamo Cassano", Legambiente: non solo pulizia ma 

La protesta di Legambiente 
contro il taglio degli alberi operato dall'amministrazione Di medio © Legambiente Cassano  

Un bilancio dell'iniziativa del circolo ecologista cassanese, caratterizzata dalla protesta 
Cuore operato 

Cassano, ha restituito 
bellezza ad un luogo panoramico, molto frequentato dai giovani ma deturpato e ridotto a discarica: 
l’ex Cava. E lo ha fatto con la solita generosità che contraddistingue la grande famiglia di volontari 

ll’entusiasmo dei bambini della Murgiabasket Cassano e, per la prima 

precisa Pasquale Molinari, in qualità di membro del Direttivo 
mi dispiace registrare la mancata partecipazione, rispetto alle 

edizioni precedenti, del locale Centro SPRAR a questa importante giornata di educazione civica. Un 
vero peccato, perché in linea con lo slogan nazionale, “Puliamo il Mondo dai Pregiudizi”, sarebbe 
stato un modo per dare un grande segnale di ribellione pacifica all'ondata dilagante di razzismo e 
intolleranza, sempre mossi dalla stessa stella polare, quella dell'inclusione, dell'integrazione e della 

ntrare una bassa adesione all’iniziativa, da parte degli 
stessi cittadini e di buona parte dei nostri amministratori comunali. Eppure il nostro territorio ha 
proprio bisogno di una mobilitazione straordinaria in grado di dimostrare, con gesti concreti e 



simbolici, la grande voglia di cambiamento ecologico e di rigenerazione urbana purtroppo distante 
dall’azione politica. 

Pertanto sabato 29 settembre alle ore 9.00 nei pressi dell’ex Cava (Viale della Repubblica) i volontari 
del cigno verde hanno distribuito i Kit di pulizia offerti dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e 
avviato le operazioni di pulizia. Inoltre, come da programma, tutti i volontari hanno indossato una 
fascia nera al braccio e delle casacche gialle con impresso l’hastag #NONSPRECAREGLIALBERI in 
segno di protesta contro l’impoverimento ambientale generato dall’abbattimento massivo dei 33 alberi 
in Zona Sacro Cuore, con l’intento di sensibilizzare il governo locale sull'importanza del patrimonio 
arboreo cassanese, e soprattutto di quel verde urbano con decenni di vita alle spalle.  

Eppure – continua Molinari - ci troviamo nelle strette vicinanze di un Asilo Comunale dove 
insegniamo ai bambini a piantare alberelli ma poi diamo questi esempi e senza una giusta e preventiva 
comunicazione che non può essere affidata solo ad un albo pretorio. C’è qualcosa che non va e, a mio 
avviso, la comunicazione è educazione perché saper comunicare rende meno difficile il lavoro agli 
stessi educatori. 

E’ evidente che lo sviluppo orizzontale delle radici di alcuni alberi stia danneggiando il manto 
stradale e marciapiedi. Una situazione che porta alcuni cittadini ad essere favorevoli agli stessi 
abbattimenti. Ma è altrettanto evidente che le istituzioni locali non debbano attuare la soluzione più 
facile ma quella più giusta e, a nostro avviso, sostenibile e conservativa del verde urbano attraverso 
manutenzioni regolari, potature stagionali (interventi fondamentali per la salute e la stabilità delle 
stesse piante), pensando a sistemi contenitivi per le radici, i quali, oltre a garantire la vita degli alberi, 
evitano la formazione di dissesti nella pavimentazione e soprattutto attraverso la costituzione di una 
CONSULTA DELL’AMBIENTE per affrontare, in modo sereno e costruttivo, insieme ai cittadini (se 
presenti!!) e alle associazioni ambientali attive sul Territorio i problemi e le relative soluzioni, 
trasformando in Progetto la Volontà Collettiva.  

Perché, nonostante il progetto di riqualificazione del quartiere Sacro Cuore, senza quegli alberi, di 
pari classe di grandezza, sarà difficile replicare i colori e la bellezza donata a quelle strade urbane in 
tutti questi anni: una cartolina che ha contribuito alla salute fisica e al benessere psicologico di Noi 
passanti. 

Le operazioni di pulizia si sono concluse alle ore 12.00 al fine di favorire la raccolta dei rifiuti, 
depositati nei bidoni carrellati e sacchi, da parte degli operatori specializzati. In poche ore sono stati 
raccolti circa 700 kg di rifiuti tra plastica, vetro, indifferenziato, pneumatici. Inoltre sono stati 
recuperati vari tipi di materiali ingombranti (un frigorifero, legno, sedie e anche vari pezzi di un 
cartellone comunale datato al 2005 di LAVORI PER RECUPERO.. E LA DIFESA DEL SUOLO 
DELLA CAVA A NORD-EST DELLA COLLINA DEL CONVENTO) oltre alla presenza di inerti e 
lastre di eternit abbandonati a ciglio strada e prontamente segnalati. I dati sono stati forniti dal 
Settore Urbanistica e Ambiente – Risorse Tecnologiche.  

Successivamente e come da abitudine i volontari di Legambiente Cassano, hanno posizionato la targa 
con scritto: “AREA PULITA”e si sono spostati nei pressi della grande Quercia per mettere in atto la 
loro protesta simbolica, NON SPRECARE GLI ALBERI, attraverso un arma molto potente in grado di 
fermare il tempo: la fotografia, perché l’immagine viene prima delle parole.. 

Nella speranza che anche questa meravigliosa zona possa essere riqualificata e resa partecipata ai 
cittadini e ai turisti osteggiando così l’abbandono selvaggio dei rifiuti tra la natura, LEGAMBIENTE 
ringrazia tutti i partecipanti, il Comune di Cassano delle Murge per il patrocinio gratuito e il Parco 
Nazionale dell'Alta Murgia per la collaborazione con Legambiente a diffondere le buone pratiche di 
sostenibilità ambientale». 



 

• 3 ottobre 2018 da Legambiente 

Puliamo Cassano – Alta Murgia Pulita 2018: non solo pulizia, ma 
ancora protesta contro l’impoverimento ambienta
Legambiente: «urge consulta dell’ambiente»

dei volontari per Puliamo Cassano – Alta Murgia Pulita (foto da comunicato stampa)

Anche quest’anno, Legambiente Cassano
dai giovani ma deturpato e ridotto a discarica: l’
contraddistingue la grande famiglia di volontari ambientali sempre supportati dall’entusiasmo dei bambini della 
Murgiabasket Cassano e, per la prima volta, dall’energia dirompente di una 

«In questo particolare momento storico
Regionale di Legambiente Puglia – mi dispiace registrare la mancata partecipazione, rispetto alle edizioni 
precedenti, del locale Centro SPRAR a questa importante giornata di educazione civica. Un vero peccato, 
perché in linea con lo slogan nazionale, “
un grande segnale di ribellione pacifica all’ondata dilagante di razzismo e intolleranza, sempre mossi dalla 
stessa stella polare, quella dell’inclusione, dell’integrazion
riscontrare una bassa adesione all’iniziativa, da parte degli stessi cittadini e di buona parte dei nostri 
amministratori comunali. Eppure il nostro territorio ha proprio bisogno di una mobilitazione straord
grado di dimostrare, con gesti concreti e simbolici, la grande voglia di cambiamento ecologico e di 
rigenerazione urbana purtroppo distante dall’azione politica

Pertanto sabato 29 settembre alle ore 9:00 nei pressi dell’ex Cava (viale della Repubblica) i volontari del cigno 
verde hanno distribuito i Kit di pulizia offerti dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e avviato le operazioni di 
pulizia. Inoltre, come da programma, tutti i volontari hanno indoss
casacche gialle con impresso l’hastag 
l’impoverimento ambientale generato dall’abbattimento massivo dei 33 alberi in zona Sacro Cuore, con 
l’intento di sensibilizzare il governo locale sull’importanza del patrimonio arboreo cassanese, e soprattutto di 
quel verde urbano con decenni di vita alle spalle.

 

Legambiente – Cassano delle Murge 

Alta Murgia Pulita 2018: non solo pulizia, ma 
ancora protesta contro l’impoverimento ambienta
Legambiente: «urge consulta dell’ambiente» 

L’area dell’ex Cava, come si presentava prima dell’intervento 
Alta Murgia Pulita (foto da comunicato stampa)

Legambiente Cassano, ha restituito bellezza ad un luogo panoramico, molto frequentato 
dai giovani ma deturpato e ridotto a discarica: l’ex Cava. E lo ha fatto con la solita generosità che 

famiglia di volontari ambientali sempre supportati dall’entusiasmo dei bambini della 
e, per la prima volta, dall’energia dirompente di una classe liceale

In questo particolare momento storico – precisa Pasquale Molinari, in qualità d
mi dispiace registrare la mancata partecipazione, rispetto alle edizioni 

precedenti, del locale Centro SPRAR a questa importante giornata di educazione civica. Un vero peccato, 
slogan nazionale, “Puliamo il Mondo dai Pregiudizi”, sarebbe stato un modo per dare 

un grande segnale di ribellione pacifica all’ondata dilagante di razzismo e intolleranza, sempre mossi dalla 
stessa stella polare, quella dell’inclusione, dell’integrazione e della solidarietà. Tuttavia dobbiamo, anche, 
riscontrare una bassa adesione all’iniziativa, da parte degli stessi cittadini e di buona parte dei nostri 
amministratori comunali. Eppure il nostro territorio ha proprio bisogno di una mobilitazione straord
grado di dimostrare, con gesti concreti e simbolici, la grande voglia di cambiamento ecologico e di 
rigenerazione urbana purtroppo distante dall’azione politica». 

9:00 nei pressi dell’ex Cava (viale della Repubblica) i volontari del cigno 
verde hanno distribuito i Kit di pulizia offerti dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e avviato le operazioni di 
pulizia. Inoltre, come da programma, tutti i volontari hanno indossato una fascia nera al braccio e delle 
casacche gialle con impresso l’hastag #NONSPRECAREGLIALBERI  in segno di protesta contro 
l’impoverimento ambientale generato dall’abbattimento massivo dei 33 alberi in zona Sacro Cuore, con 

il governo locale sull’importanza del patrimonio arboreo cassanese, e soprattutto di 
quel verde urbano con decenni di vita alle spalle. 

Alta Murgia Pulita 2018: non solo pulizia, ma 
ancora protesta contro l’impoverimento ambientale. 
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Alta Murgia Pulita (foto da comunicato stampa) 
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grado di dimostrare, con gesti concreti e simbolici, la grande voglia di cambiamento ecologico e di 
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verde hanno distribuito i Kit di pulizia offerti dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e avviato le operazioni di 
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il governo locale sull’importanza del patrimonio arboreo cassanese, e soprattutto di 



#NonSprecareGliAlberi: la protesta dei volontari di Legambiente contro l’abbattimento degli alberi per la 
riqualificazione del quartiere Sacro Cuore (foto da comunicato stampa) 

«Eppure – continua Molinari – ci troviamo nelle strette vicinanze di un Asilo Comunale dove insegniamo ai 
bambini a piantare alberelli ma poi diamo questi esempi e senza una giusta e preventiva comunicazione che 
non può essere affidata solo ad un albo pretorio. C’è qualcosa che non va e, a mio avviso, la comunicazione è 
educazione perché saper comunicare rende meno difficile il lavoro agli stessi educatori. 

È evidente che lo sviluppo orizzontale delle radici di alcuni alberi stia danneggiando il manto stradale e 
marciapiedi. Una situazione che porta alcuni cittadini ad essere favorevoli agli stessi abbattimenti. Ma è 
altrettanto evidente che le istituzioni locali non debbano attuare la soluzione più facile ma quella più giusta e, 
a nostro avviso, sostenibile e conservativa del verde urbano attraverso manutenzioni regolari, potature 
stagionali (interventi fondamentali per la salute e la stabilità delle stesse piante), pensando a sistemi 
contenitivi per le radici, i quali, oltre a garantire la vita degli alberi, evitano la formazione di dissesti nella 
pavimentazione e soprattutto attraverso la costituzione di una CONSULTA DELL’AMBIENTE per 
affrontare, in modo sereno e costruttivo, insieme ai cittadini (se presenti!!!) e alle associazioni ambientali 
attive sul Territorio i problemi e le relative soluzioni, trasformando in Progetto la Volontà Collettiva. 

Perché, nonostante il progetto di riqualificazione del quartiere Sacro Cuore, senza quegli alberi, di pari classe 
di grandezza, sarà difficile replicare i colori e la bellezza donata a quelle strade urbane in tutti questi anni: 
una cartolina che ha contribuito alla salute fisica e al benessere psicologico di Noi passanti». 

Una Cassano pulita dopo l’intervento dei volontari per Puliamo Cassano 
– Alta Murgia Pulita (foto da comunicato stampa) 

Le operazioni di pulizia si sono concluse alle ore 12:00 al fine di favorire la raccolta dei rifiuti, depositati nei 
bidoni carrellati e sacchi, da parte degli operatori specializzati. In poche ore sono stati raccolti circa 700 kg di 
rifiuti  tra plastica, vetro, indifferenziato, pneumatici. Inoltre sono stati recuperati vari tipi di materiali 
ingombranti (un frigorifero, legno, sedie e anche vari pezzi di un cartellone comunale datato al 2005 di 
LAVORI PER RECUPERO… E LA DIFESA DEL SUOLO DELLA CAVA A NORD-EST DELLA 
COLLINA DEL CONVENTO ) oltre alla presenza di inerti e lastre di eternit abbandonati a ciglio strada e 
prontamente segnalati. I dati sono stati forniti dal Settore Urbanistica e Ambiente – Risorse Tecnologiche. 

Successivamente e come da abitudine i volontari di Legambiente Cassano, hanno posizionato la targa con 
scritto: “AREA PULITA” e si sono spostati nei pressi della grande Quercia per mettere in atto la loro protesta 
simbolica, NON SPRECARE GLI ALBERI, attraverso un arma molto potente in grado di fermare il tempo: la 
fotografia, perché l’immagine viene prima delle parole... 

Nella speranza che anche questa meravigliosa zona possa essere riqualificata e resa partecipata ai cittadini e ai 
turisti osteggiando così l’abbandono selvaggio dei rifiuti tra la natura, LEGAMBIENTE  ringrazia tutti i 
partecipanti, il Comune di Cassano delle Murge per il patrocinio gratuito e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
per la collaborazione con Legambiente a diffondere le buone pratiche di sostenibilità ambientale. 

… PULIAMO IL MONDO DAI PREGIUDIZI…  

“Prendersi Cura di un Territorio rende tutti Cittadini di Fatto” 

 



Le associazioni di Gravina fanno squadra per il volontariato https://www.gravinalife.it/notizie/le-associazioni-di-gravina-fanno-squ...
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Nonno ascoltami, l’ospedale in piazza
Domenica 14 e 21 ottobre nelle piazze di Altamura, Bari e Brindisi prenderà il 
di “Nonno Ascoltami, l’ospedale in piazza”

Domenica 14 e 21 ottobre nelle piazze di Altamura, Bari e Brindisi prenderà il 
nona edizione di “Nonno Ascoltami, l’ospedale in piazza”, la campagna di controlli 
gratuiti dell’udito, che promuove su tutto il territorio nazionale una nuova cultura della 
prevenzione e della salute dei cittadini. L’evento è patrocinato dalla Pres
Consiglio, dal Ministero della Salute e realizzato con il supporto dell’OMS.
Il coinvolgimento più importante sarà quello di medici specialisti e tecnici dell’udito che 
per un’intera giornata saranno al fianco dei cittadini con tende messe a dis
Croce Rossa e Misericordia. 
Negli anni la manifestazione è diventata un vero e proprio momento di festa per l’intera 
famiglia: oltre ai controlli dell’udito, ci saranno associazioni sportive e ludiche per una 
giornata di giochi e divertimen
che avere Lino Banfi, il nonno più famoso d’I
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nona edizione di “Nonno Ascoltami, l’ospedale in piazza”, la campagna di controlli 
gratuiti dell’udito, che promuove su tutto il territorio nazionale una nuova cultura della 
prevenzione e della salute dei cittadini. L’evento è patrocinato dalla Pres
Consiglio, dal Ministero della Salute e realizzato con il supporto dell’OMS.
Il coinvolgimento più importante sarà quello di medici specialisti e tecnici dell’udito che 
per un’intera giornata saranno al fianco dei cittadini con tende messe a dis

 
Negli anni la manifestazione è diventata un vero e proprio momento di festa per l’intera 
famiglia: oltre ai controlli dell’udito, ci saranno associazioni sportive e ludiche per una 
giornata di giochi e divertimento per tutte le fasce d’età. E l’edizione 2018 non poteva 

o Banfi, il nonno più famoso d’Italia, come testimonial.
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Domenica 14 e 21 ottobre nelle piazze di Altamura, Bari e Brindisi prenderà il via la 
nona edizione di “Nonno Ascoltami, l’ospedale in piazza”, la campagna di controlli 
gratuiti dell’udito, che promuove su tutto il territorio nazionale una nuova cultura della 
prevenzione e della salute dei cittadini. L’evento è patrocinato dalla Presidenza del 
Consiglio, dal Ministero della Salute e realizzato con il supporto dell’OMS. 
Il coinvolgimento più importante sarà quello di medici specialisti e tecnici dell’udito che 
per un’intera giornata saranno al fianco dei cittadini con tende messe a disposizione dalla 
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famiglia: oltre ai controlli dell’udito, ci saranno associazioni sportive e ludiche per una 
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Misericordia Bisceglie scende in piazza domenica 7 ottobre https://www.bisceglieviva.it/notizie/misericordia-bisceglie-scende-in-p...
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Una festa per i "nonni" della Maria Maddalena Spada

 
I volontari dell’associazione NoixVoi, insieme ai bambini della scuola di ballo Hollywood 
dance, hanno organizzato una ser
polivalente 

Lo scorso 2 ottobre, si è celebrata la 
stesso giorno in cui la Chiesa ricorda gli angeli custodi; perché la loro figura è sempre emblema di 
protezione per i nipoti. 

I volontari dell’associazione NoixVoi 
in compagnia degli ospiti del Centro sociale polivalente Maria Maddalena Spada
inaugurata lo scorso 16 luglio e affidata alla cooperativa sociale Medihospes
"ritorno al passato" per i ragazzi e le ragazze della onlus ruvese, che anche negli anni scorsi hanno 
passato diverse giornate in compagnia degli anziani, "adottandoli" come veri e propri nonni, 
tenendo loro compagnia e realizzando insieme alcuni laboratori creativi.

Dopo il galante dono di alcune rose, la serata è proseguita con le esibizioni dei più piccoli della 
scuola di ballo Hollywood dance 
finite qui, perché gli anziani, per contracca
pensierini realizzati con le loro mani e gli hanno dedicato una poesia.

Come si conviene in una vera e propria famiglia allargata, la serata si è conclusa con la 
degustazione di alcune torte per festeggia
condivisione gratuita del tempo e l'incontro magico fra generazioni, che per una giornata hanno 
reso questi "nonni" meno soli. 

 

festa per i "nonni" della Maria Maddalena Spada

 Festa dei nonni alla Maria Maddalena Spada © RuvoLive.it

I volontari dell’associazione NoixVoi, insieme ai bambini della scuola di ballo Hollywood 
dance, hanno organizzato una serata speciale di condivisione con gli ospiti del centro sociale 

e, si è celebrata la Festa dei nonni, per la quale non a caso è stato scelto lo 
stesso giorno in cui la Chiesa ricorda gli angeli custodi; perché la loro figura è sempre emblema di 

associazione NoixVoi hanno voluto onorare la ricorrenza trascorrendo una serata 
Centro sociale polivalente Maria Maddalena Spada

inaugurata lo scorso 16 luglio e affidata alla cooperativa sociale Medihospes
per i ragazzi e le ragazze della onlus ruvese, che anche negli anni scorsi hanno 

passato diverse giornate in compagnia degli anziani, "adottandoli" come veri e propri nonni, 
tenendo loro compagnia e realizzando insieme alcuni laboratori creativi. 

Dopo il galante dono di alcune rose, la serata è proseguita con le esibizioni dei più piccoli della 
Hollywood dance dei maestri Gina e Angelo Ficco. Ma le sorprese non sono 

finite qui, perché gli anziani, per contraccambiare la gentilezza, hanno regalato ai bambini dei 
pensierini realizzati con le loro mani e gli hanno dedicato una poesia. 

Come si conviene in una vera e propria famiglia allargata, la serata si è conclusa con la 
degustazione di alcune torte per festeggiare lo scambio generoso di affetti e di sorrisi, la 
condivisione gratuita del tempo e l'incontro magico fra generazioni, che per una giornata hanno 

festa per i "nonni" della Maria Maddalena Spada 
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inaugurata lo scorso 16 luglio e affidata alla cooperativa sociale Medihospes. Si tratta di un 
per i ragazzi e le ragazze della onlus ruvese, che anche negli anni scorsi hanno 
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I.C. DE AMICIS- GIOVANNI XXIII di Acquaviva

Bull ismo e Cyberbullismo: se ne parla il 9 ottobre ad Acquaviva

L’evento, di notevole valore formativo, si terrà presso l’Aula Magna del plesso De Amicis 
martedì 9 ottobre e prevedrà l’intervento di esperti che chiariranno gli aspetti principali del 
fenomeno da vari punti di vista 

Bullismo e Cyberbullismo: se ne parla il 9 ottobre ad Acquaviva © I.C. DE AMICIS
Acquaviva . Il BULLISMO  nelle sue forme e manifestazioni è un fenomeno di grandissima diffusione che non 
va sottovalutato. Si riflette sulla vita dell’individuo, 
sociale, emotivo e psicologico. Spesso prende forme e strade per noi adulti difficili da riconoscere e contrastare: 
pensiamo al CYBERBULLISMO. 

L’istituzione scuola ha un ruolo decisivo di supporto e 
L’I.C. DE AMICIS-GIOVANNI XXIII di Acquaviva, così come previsto dal suo Protocollo di Inclusione, nel 
rispetto delle indicazioni della legge 71/2018, organizza un incontro in
CYBERBULLISMO: CONOSCERLI, PREVENIRLI, CONTRASTARLI” rivolto a docenti, genitori e alunni.

L’evento, di notevole valore formativo, si terrà presso l’Aula Magna del plesso De Amicis martedì 9 ottobre e 
prevedrà l’intervento di esperti che chiarir
giuridico, con suggerimenti per il riconoscimento di eventuali segnali.
E’ un’occasione per poter meglio rispondere alle richieste dei ragazzi non dimenticando che:
DIPENDE DALLA CONSAPEVOLEZZA; LA CONSAPEVOLEZZA DALLA CONOSCENZA E LA 
CONOSCENZA DALL’INFORMAZIONE” cit. IL LATO OSCURO DELLA LUNA di STEFANO NASETTI

GIOVANNI XXIII di Acquaviva  
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L’evento, di notevole valore formativo, si terrà presso l’Aula Magna del plesso De Amicis 
martedì 9 ottobre e prevedrà l’intervento di esperti che chiariranno gli aspetti principali del 

ismo e Cyberbullismo: se ne parla il 9 ottobre ad Acquaviva © I.C. DE AMICIS-
nelle sue forme e manifestazioni è un fenomeno di grandissima diffusione che non 

va sottovalutato. Si riflette sulla vita dell’individuo, soprattutto dei ragazzi, lasciando conseguenze sul piano 
Spesso prende forme e strade per noi adulti difficili da riconoscere e contrastare: 

L’istituzione scuola ha un ruolo decisivo di supporto e di formazione del personale, dei ragazzi e delle famiglie. 
GIOVANNI XXIII di Acquaviva, così come previsto dal suo Protocollo di Inclusione, nel 

rispetto delle indicazioni della legge 71/2018, organizza un incontro in-formativo sul tema “
CYBERBULLISMO: CONOSCERLI, PREVENIRLI, CONTRASTARLI” rivolto a docenti, genitori e alunni.

L’evento, di notevole valore formativo, si terrà presso l’Aula Magna del plesso De Amicis martedì 9 ottobre e 
prevedrà l’intervento di esperti che chiariranno gli aspetti principali del fenomeno da vari punti di vista, anche 
giuridico, con suggerimenti per il riconoscimento di eventuali segnali. 
E’ un’occasione per poter meglio rispondere alle richieste dei ragazzi non dimenticando che:

DALLA CONSAPEVOLEZZA; LA CONSAPEVOLEZZA DALLA CONOSCENZA E LA 
CONOSCENZA DALL’INFORMAZIONE” cit. IL LATO OSCURO DELLA LUNA di STEFANO NASETTI
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E’ un’occasione per poter meglio rispondere alle richieste dei ragazzi non dimenticando che:“LA LIBERTA’ 
DALLA CONSAPEVOLEZZA; LA CONSAPEVOLEZZA DALLA CONOSCENZA E LA 

CONOSCENZA DALL’INFORMAZIONE” cit. IL LATO OSCURO DELLA LUNA di STEFANO NASETTI 
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Urban Nature 2018, con il Wwf in piazza Garibaldi 
per riscoprire la biodiversità della natura urbana  

 
Domenica 7 ottobre anche Bari, come molte altre città italiane, parteciperà ad Urban Nature 2018, la seconda 
edizione dell’evento organizzato dal WWF Italia e dal WWF Young per valorizzare gli spazi e le aree verdi 
nelle città, promuovendo la cultura di uno sviluppo sostenibile. 

L’appuntamento è in piazza Garibaldi, alle ore 10 e alle 12, con la partenza per la visita guidata nel giardino 
alla scoperta delle più interessanti presenze vegetali. Sarà allestito un banchetto informazioni sulle attività del 
WWF, si terrà laboratorio di semina di specie autoctone (ognuno potrà portare via una piantina) e si potranno 
osservare nidi naturali e artificiali. 

Urban Nature è l’evento dedicato alla natura urbana attraverso il quale si invitano tutti gli abitanti delle 
città ad esplorare, conoscere e ricostruire la biodiversità delle metropoli italiane. L’iniziativa è rivolta alle 
scuole, ma anche a gruppi, famiglie, singoli cittadini interessati a maturare una cultura ambientale. 

Urban Nature 2018 
L’elisir di buona salute per tutti noi, e in particolare per i più piccoli, è nascosto nel verde urbano: è questo il 
principio dal quale dovrebbe partire la progettazione delle nostre città per restituire agli abitanti la ‘biodiversità 
perduta’ e dare finalmente valore alla natura, soprattutto nelle metropoli. 

È lo spirito che anima Urban Nature 2018, la giornata autunnale che il WWF organizza in tutta Italia domenica 
7 ottobre per promuovere un nuovo modo di pensare gli spazi urbani. Urban Nature è patrocinato dal Ministero 
dell’Ambiente e dall’ANCI. Si svolgerà in collaborazione con il MIUR - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, l’ANMS - Associazione Nazionale Musei Scientifici e i Carabinieri. 

Quest’anno il WWF punterà i riflettori sugli effetti che provoca uno stile di vita condizionato dal vivere in un 
ambiente artificiale dove la natura e la salute vengono spesso al secondo posto e dove i più piccoli sono i più 
colpiti. Si proporranno anche soluzioni, ideate soprattutto dai giovani, per promuovere e proteggere la 
biodiversità in ambito urbano da rilanciare ad amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole.  

 



Andria: Uno scoiattolo sulla veranda: scatta l'SOS. Intervento dei Feder... https://www.andriaviva.it/notizie/uno-scoiattolo-sulla-veranda-scatta-l-...
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Solidarietà: la Fidas domani

allo Showville di Bari

La solidarietà quotidiana dei donatori di san-
gue Fidas allo Showville di Bari. Si svolgerà do-
mani alle 18.30 per la nona volta a Bari la grande

Festa «La solidarietà
va in scena», organiz-
zata per i propri soci
dall’Associazione
«Federazione Puglie-
se Donatori Sangue».
Nel corso della serata
sono previsti ricono-
scimenti ai soci bene-
meriti; Premio regio-
nale per la comunica-
zione a Vittorio Polito
- Il cabaret di Fabrizio
Gaetani ed il violino

di Francesco Greco con la sua band.
Per ulteriori informazioni: Tel./Fax 080.521.91.18
–mail to: fidas_fpds@yahoo.itCell.
346.734.67.50.

PREMIO Vittorio Polito
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BARI - 4ª ed. INSIEME PER DONARE: Le associazioni di 
volontariato festeggiano la Giornata del Dono con gli studenti

Lunedì 8 ottobre 2018, ore 9.00-13.00

Convitto nazionale statale D. Cirillo, via Via Domenico Cirillo, 3 

Anche quest’anno il Centro di servizio al volontariato San Nicola
porterà la Giornata del dono a scuola, presso il Convitto nazionale statale D. Cirillo di Bari, con la 
manifestazione “Insieme per donare
Giornata nasce per valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti.

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa edizione della 
manifestazione saranno gli studenti ad essere con
di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari, 6 milioni in Italia, che si prodigano per la comunità 
gratuitamente. 

Anche quest’anno, la rete tra le associazioni
manifestazione, quella rete nata nel 2014, quando le associazioni impegnate nell’ambito della donazione 
hanno voluto sperimentare un progetto innovativo
ad una giornata di incontro con la comunità, una rete che, nel tempo, è diventata sempre più ampia.

 “Insieme per donare” comincerà alle ore 9.00 nell’Aula Polifunzionale del Convitto con la cerimonia di apertura durante la 
quale interverrà la presidente del Csv San Nicola Rosa Franco 
presenteranno e si racconteranno ai 250 studenti coinvolti della scuola primaria, della secondaria inferiore e del liceo 
scientifico e linguistico, ma, soprattutto, proporranno 
gruppo, attività ludico didattiche, giochi e animazione, il fumetto, le dimostrazioni e il disegno, i volontari faranno 
sensibilizzazione alla donazione del sangue
comportamenti corretti in caso di emergenze, alla 
anziani, alla sicurezza stradale.  

La manifestazione si concluderà alle ore 13.00 con i saluti

 

4ª ed. INSIEME PER DONARE: Le associazioni di 
volontariato festeggiano la Giornata del Dono con gli studenti

13.00 

Convitto nazionale statale D. Cirillo, via Via Domenico Cirillo, 3 – BARI  

Centro di servizio al volontariato San Nicola insieme alle associazioni di volontariato
porterà la Giornata del dono a scuola, presso il Convitto nazionale statale D. Cirillo di Bari, con la 

Insieme per donare”. Istituita quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015
Giornata nasce per valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti.

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa edizione della 
manifestazione saranno gli studenti ad essere contagiati dalla bellezza del dono, a incontrare i volontari, parte 
di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari, 6 milioni in Italia, che si prodigano per la comunità 

rete tra le associazioni sarà l’elemento cardine della buona riuscita della 
manifestazione, quella rete nata nel 2014, quando le associazioni impegnate nell’ambito della donazione 

progetto innovativo unendosi al di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” 
di incontro con la comunità, una rete che, nel tempo, è diventata sempre più ampia.

“Insieme per donare” comincerà alle ore 9.00 nell’Aula Polifunzionale del Convitto con la cerimonia di apertura durante la 
quale interverrà la presidente del Csv San Nicola Rosa Franco e il preside Franco Lorusso. Le 9 associazioni partecipanti si 
presenteranno e si racconteranno ai 250 studenti coinvolti della scuola primaria, della secondaria inferiore e del liceo 
scientifico e linguistico, ma, soprattutto, proporranno laboratori interattivi, a partire dalle ore 10.00. Attraverso giochi di 
gruppo, attività ludico didattiche, giochi e animazione, il fumetto, le dimostrazioni e il disegno, i volontari faranno 

donazione del sangue, ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell’ambiente
comportamenti corretti in caso di emergenze, alla disabilità, al dono e all’inclusione sociale, all’incontro tra 

La manifestazione si concluderà alle ore 13.00 con i saluti finali.  

4ª ed. INSIEME PER DONARE: Le associazioni di 
volontariato festeggiano la Giornata del Dono con gli studenti 

 

associazioni di volontariato 
porterà la Giornata del dono a scuola, presso il Convitto nazionale statale D. Cirillo di Bari, con la 

Legge n. 110 del 14 luglio 2015, la 
Giornata nasce per valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti. 

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa edizione della 
tagiati dalla bellezza del dono, a incontrare i volontari, parte 

di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari, 6 milioni in Italia, che si prodigano per la comunità 

della buona riuscita della 
manifestazione, quella rete nata nel 2014, quando le associazioni impegnate nell’ambito della donazione 

unendosi al di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” 
di incontro con la comunità, una rete che, nel tempo, è diventata sempre più ampia. 

“Insieme per donare” comincerà alle ore 9.00 nell’Aula Polifunzionale del Convitto con la cerimonia di apertura durante la 
e il preside Franco Lorusso. Le 9 associazioni partecipanti si 

presenteranno e si racconteranno ai 250 studenti coinvolti della scuola primaria, della secondaria inferiore e del liceo 
a partire dalle ore 10.00. Attraverso giochi di 

gruppo, attività ludico didattiche, giochi e animazione, il fumetto, le dimostrazioni e il disegno, i volontari faranno 
tutela dell’ambiente e ai 
, all’incontro tra giovani e 
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 “Festa d’Autunno” con “NoixVoi Onlus”

L’associazione Onlus Noixvoi  invita tutti alla 

«Abbiamo pensato che per interagire con il mondo del Volontariato e per promuovere la 
solidarietà, una cena potesse essere l’ideale. La nostra proposta è quella di ritrovarsi 
intorno a un tavolo, in un momento di totale serenità, e tra pietanze, musica e balli 
offrirvi l’opportunità di conoscersi meglio. 

Attraverso la vostra partecipazione sarà possibile far crescere le nostre idee. Ci aiuterete 
ad andare avanti per realizzare sempre nuove ed entusiasmanti iniziative e per rendere 
migliore la vita di tutti i ruvesi. Il futuro 
numerosi». 

La cena si terrà sabato 27 ottobre p.v., alle 21.00, presso la Sala Ricevimenti “Hotel 
Pineta” a Ruvo di Puglia. Menù per adulti: 35 euro. Menù baby: 20 euro.

Per prenotazioni e ulteriori informazion
Carmine al numero 347 7636503.

 

 

“Festa d’Autunno” con “NoixVoi Onlus”

 

invita tutti alla Festa d’Autunno – A cena per la solidarietà

er interagire con il mondo del Volontariato e per promuovere la 
solidarietà, una cena potesse essere l’ideale. La nostra proposta è quella di ritrovarsi 
intorno a un tavolo, in un momento di totale serenità, e tra pietanze, musica e balli 

unità di conoscersi meglio.  

Attraverso la vostra partecipazione sarà possibile far crescere le nostre idee. Ci aiuterete 
ad andare avanti per realizzare sempre nuove ed entusiasmanti iniziative e per rendere 
migliore la vita di tutti i ruvesi. Il futuro di Noixvoi è nelle vostre mani. Vi aspettiamo 

La cena si terrà sabato 27 ottobre p.v., alle 21.00, presso la Sala Ricevimenti “Hotel 
Pineta” a Ruvo di Puglia. Menù per adulti: 35 euro. Menù baby: 20 euro.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare Terry al numero 340 3986260; 
Carmine al numero 347 7636503. 

“Festa d’Autunno” con “NoixVoi Onlus”  

A cena per la solidarietà.  

er interagire con il mondo del Volontariato e per promuovere la 
solidarietà, una cena potesse essere l’ideale. La nostra proposta è quella di ritrovarsi 
intorno a un tavolo, in un momento di totale serenità, e tra pietanze, musica e balli 

Attraverso la vostra partecipazione sarà possibile far crescere le nostre idee. Ci aiuterete 
ad andare avanti per realizzare sempre nuove ed entusiasmanti iniziative e per rendere 

di Noixvoi è nelle vostre mani. Vi aspettiamo 

La cena si terrà sabato 27 ottobre p.v., alle 21.00, presso la Sala Ricevimenti “Hotel 
Pineta” a Ruvo di Puglia. Menù per adulti: 35 euro. Menù baby: 20 euro. 

i contattare Terry al numero 340 3986260; 
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Admo Puglia e “lotta alle malattie del sangue. Come e cosa fare  

 

 “Admo Puglia come di consueto è al fianco di tutti i malati oncoematologici, quindi anche del piccolo Alessio. 
Ci piace sottolineare anche, perchè per noi la “lotta alle malattie del sangue”, non ha un solo nome ma tanti 
nomi. 

Il caso Alessio  

Come avrete sicuramente potuto notare, negli ultimi giorni è stata messa in “campo” una seria mobilitazione in 
favore di questo bimbo di Matera di 4 anni di nome Alessio, da circa 2 anni affetto da leucemia linfoblastica 
acuta, oggi ricoverato al Policlinico di Bari  nel reparto diretto dal dott. Nicola Santoro, coordinatore del settore 
oncoematologico Unità Operativa Complessa di Oncologia ed Ematologia Oncologica Pediatrica. 

Cosa possiamo fare 

Siamo alla ricerca costante di nuovi potenziali donatori per Alessio e per tanti altri in attesa di un “donatore”. Per 
questo infatti è possibile “rispondere a questa chiamata” solo se si ha tra i 18 e 35 anni di età’, se si è 
consapevoli che tipizzarsi e quindi entrare a far parte del Registro internazione dei donatori di midollo osseo, è 
diretto a tutti e non solo ad Alessio che potrebbe non essere il diretto ricevente. Infatti língresso nel registro 
IBMDR, è aperto a tutti, oltre tutti i confini geografici. 

Come fare e cosa si avvia dopo l’ingresso nel registro dei donatori di cellule staminali emopoietiche. 

Invitiamo tutte le persone interessate a togliersi tutti i dubbi, contattando i nostri volontari direttamente attraverso 
la segreteria regionale di Admo Puglia Onlus al numero di telefono 080.557.57.48 o al numero 380.79.38.767, 
oppure contattando direttamente il Presidente Admo Puglia Maria Stea al numero di telefono 340.39.89.550. Una 
volta ricevute tutte le informazioni, bisogna individuare il luogo piu’ vicino. Non bisogna preoccuparsi se si è 
fuori sede in quel momento, la Puglia ha tanti centri dove andare a tipizzarsi e quindi ad effettuare il piccolo 
prelievo di sangue che dura pochi minuti e vale lo stesso. Il registro è unico per tutto il mondo e tutti entrano in 
questo registro che viene consultato in ogni momento da ogni parte del mondo. Ad esempio se arriva una 
richiesta da Nuova Deli e il suo compatibile è a San Giovanni Rotondo, vale lo stesso, e lo stesso sarà chiamato a 
donare. Ovviamente questo puo’ essere anche il caso del piccolo Alessio che è di Matera ma in questo momento 
è a Bari e che potrebbe ricevere da ogni parte del mondo la donazione di quell’1 su 100 mila suo compatibile. 

La vicinanza di Admo Puglia Onlus alla famiglia di tutti i malati oncoematologici nelle parole del Presidente 
Admo Puglia “Il mio invito è a iscriversi al Registro affinché Alessio e tutti i bambini che sono in attesa di 
trapianto possano ricevere quella sacca di cellule staminali e la conseguente rinascita. Dobbiamo essere davvero 
tanti perché la possibilità di trovare #iltipogiusto è di 1 su 100 mila”. 

Per ulteriori informazioni info@admopuglia.it. Di seguito i link in cui trovare l’elenco di tutti i centri in Puglia, 
dove è possibile effettuare il prelievo per aiutare i piccoli malati. 

Informazioni sul registro - I centri ospedalieri in Puglia per la tipizzazione”. Ufficio Stampa Admo Puglia 
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VIVILACITTÀ

O
ggi, domenica 7, dalle 9 alle 21, a Barletta, presso
la galleria Ipercoop, a cura del consiglio di zona
dei soci Ipercoop – Alleanza 3.0 in collabo-
razione con l’Associazione Alzheimer Bari

onlus si terrà la mostra fotografica dal titolo: «Amore,
perdita e risate». Saranno presenti le psicologhe dell’as -
sociazione Alzheimer Bari Onlus, spiega la dott.ssa Katia
Pinto, vice presidente dell’associazione e consigliera Na-
zionale della Federazione Alzheimer Italia, le quali pro-
porranno ai visitatori una visione diversa della malattia,
lontana dalle tipiche immagini della solitudine e della
sofferenza e più vicina all’affetto e alla tenerezza di un
abbraccio e di un sorriso.

L’esposizione riguarderà la straordinaria raccolta di fo-
tografie di Cathy Greenblat, scattate in case, cliniche di
memoria, programmi giornalieri e centri residenziali negli
Stati Uniti, Francia, India, Giappone, Repubblica Domi-
nicana e Canada.

Un bel momento di crescita personale e di vicinanza ad un
mondo molto particolare.

BARLET TA UNA MOSTRA PRESSO LA GALLERIA IPERCOOP

«Amore, perdita e risate»
scatti fotografici di umanità



 
Attualità di La Redazione  
Acquaviva domenica 07 ottobre 2018 

Volontariato ed associazionismo 

Formazione al volontariato, al via la nuova edizione 
di H-Demia 
Il corso, che prenderà il via presso la
Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con l'Associazione 
C.A.SA 

H-Demia 2019 - l corso di formazione al Volontariato promosso dalla Comunità
Div.ergo onlus in collaborazione con l'Associazione C.A.SA © n.d.

Lunedì 8 ottobre, alle ore 19,00, prenderà il via una nuova edizione di H
Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e d
l'Associazione C.A.SA. 

Il corso – come si legge in una nota inviata in Redazione 
31) e sarà aperto a tutti i giovani e gli adulti fino ai 45 anni i
bambini e ragazzi con disagio socio-culturale e giovani con disabilità mentale.

40 ore di formazione, articolate in incontri settimanali, durante le quali sarà possibile approfondire i temi legati 
al volontariato, all'educazione e alla diversa abilità. 

Al termine del corso di base, dopo il quale sarà rilasciato un attestato, i partecipanti potranno inserirsi nei 
progetti animati dai soci e dai volontari e contribuire attivamente a un'esperienza di gratuità ch
di sostenere e promuovere spazi di inclusione, creatività e socializzazione.

Tutte le informazioni possono essere richieste, presso la Bottega Div.ergo, durante gli orari di apertura, oppure 
attraverso la pagina Facebook Div.ergo Santeramo

 

azione al volontariato, al via la nuova edizione 

Il corso, che prenderà il via presso la bottega Div.ergo (in via F. Netti) è promosso dalla 
Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con l'Associazione 

l corso di formazione al Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e dalla Fondazione 
Div.ergo onlus in collaborazione con l'Associazione C.A.SA © n.d.  

unedì 8 ottobre, alle ore 19,00, prenderà il via una nuova edizione di H-Demia, il corso di formazione al 
Volontariato promosso dalla Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con 

come si legge in una nota inviata in Redazione - si terrà presso la Bottega Div.ergo (in via F. Netti, 
31) e sarà aperto a tutti i giovani e gli adulti fino ai 45 anni interessati ad un'esperienza di volontariato con 

culturale e giovani con disabilità mentale. 

40 ore di formazione, articolate in incontri settimanali, durante le quali sarà possibile approfondire i temi legati 
iato, all'educazione e alla diversa abilità.  

Al termine del corso di base, dopo il quale sarà rilasciato un attestato, i partecipanti potranno inserirsi nei 
progetti animati dai soci e dai volontari e contribuire attivamente a un'esperienza di gratuità ch
di sostenere e promuovere spazi di inclusione, creatività e socializzazione. 

Tutte le informazioni possono essere richieste, presso la Bottega Div.ergo, durante gli orari di apertura, oppure 
attraverso la pagina Facebook Div.ergo Santeramo o via mail all'indirizzo casa.santeramo@animare.it.

 

azione al volontariato, al via la nuova edizione 

bottega Div.ergo (in via F. Netti) è promosso dalla 
Comunità della Casa e dalla Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con l'Associazione 

della Casa e dalla Fondazione 

Demia, il corso di formazione al 
alla Fondazione Div.ergo onlus in collaborazione con 

si terrà presso la Bottega Div.ergo (in via F. Netti, 
nteressati ad un'esperienza di volontariato con 

40 ore di formazione, articolate in incontri settimanali, durante le quali sarà possibile approfondire i temi legati 

Al termine del corso di base, dopo il quale sarà rilasciato un attestato, i partecipanti potranno inserirsi nei 
progetti animati dai soci e dai volontari e contribuire attivamente a un'esperienza di gratuità che ha l’obiettivo 

Tutte le informazioni possono essere richieste, presso la Bottega Div.ergo, durante gli orari di apertura, oppure 
o via mail all'indirizzo casa.santeramo@animare.it. 
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Il riconoscimento 

Legambiente premia Pietro Zeverino "operatore di bellezza"
L'associazione ecologista premia il fioraio cassanese come esempio di cittadinanza attiva, 
anche per ringraziarlo per le tante piantine donate e per la sua dirompente collaborazione

Un riconoscimento a Pietro Zeverino, esempio di "cittadinanza attiva", di quella "partecipazione in grado di 
cambiare le cose". Ad assegnarlo allo storico fioraio cassanese il circolo locale di

«Ieri pomeriggio - si legge in una nota dell'associazione ecologista 
hanno voluto premiare Pietro Zeverino per la vicinanza e il fattivo contributo dato in
all’associazione, creando un bellissimo e naturale legame nella realizzazione di buone opere a servizio della 
comunità. 

E così per sottolineare quanto siano preziosi cittadini impegnati e attivi per la comunità, non soltanto nel fare 
richieste alla Amministrazione Comunale ma nel mettersi in gioco in prima persona sostenendo il 
volontariato nei processi di cambiamento della società, hanno consegnato alla Boutique del Fiore un 
targa/pannello di ringraziamento con un scatto del noto Pierino d
ecofioriere del GiardiLeo. 

"Siamo felicissimi - aggiunge Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano 
come “Pierino” che abitano il territorio sentendone la responsabilità e che con umilt
continuità investono il proprio tempo, passione e non poche piante per renderlo migliore, combattendo la 
cultura dell’indifferenza. Perché la nostra Bellezza ha bisogno di sostegno e nuovi operatori, non solo per 
essere conservata, ma per continuare a svolgere quella funzione per cui è nata: essere partecipata, formare 
sensibilità, dare armonia e rinsaldare il senso di appartenenza".

Il riuso ovvero la RIGENERAZIONE URBANA ma SOSTENIBILE degli spazi pubblici può cambiare 
anche di molto la qualità della vita e incoraggiare la cultura del verde e del decoro.

Descrizione Targa: 

Operatori di Bellezza: Riqualificazione dell'Area Verde di Piazza Garibaldi, poi denominata GiardiLeo, in 
un salotto a impatto zero fatto di soli materiali di scarto tra 
migranti minori durante le attività socio
all'installazione eco-culturale della Little Free Librariy M71982.

Un ringraziamo a PIETRO ZEVERINO (in foto) per le t
collaborazione nella piantumazione e cura delle stesse

Grazie Pierino, Operatore di Bellezza».

 La targa di Legambiente per Pietro Zeverino

mbiente premia Pietro Zeverino "operatore di bellezza"
ogista premia il fioraio cassanese come esempio di cittadinanza attiva, 

anche per ringraziarlo per le tante piantine donate e per la sua dirompente collaborazione

n riconoscimento a Pietro Zeverino, esempio di "cittadinanza attiva", di quella "partecipazione in grado di 
Ad assegnarlo allo storico fioraio cassanese il circolo locale di

si legge in una nota dell'associazione ecologista - i volontari di Legambiente Cassano 
hanno voluto premiare Pietro Zeverino per la vicinanza e il fattivo contributo dato in
all’associazione, creando un bellissimo e naturale legame nella realizzazione di buone opere a servizio della 

E così per sottolineare quanto siano preziosi cittadini impegnati e attivi per la comunità, non soltanto nel fare 
este alla Amministrazione Comunale ma nel mettersi in gioco in prima persona sostenendo il 

volontariato nei processi di cambiamento della società, hanno consegnato alla Boutique del Fiore un 
targa/pannello di ringraziamento con un scatto del noto Pierino durante le operazioni di riempimento delle 

aggiunge Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano 
come “Pierino” che abitano il territorio sentendone la responsabilità e che con umilt
continuità investono il proprio tempo, passione e non poche piante per renderlo migliore, combattendo la 
cultura dell’indifferenza. Perché la nostra Bellezza ha bisogno di sostegno e nuovi operatori, non solo per 

ontinuare a svolgere quella funzione per cui è nata: essere partecipata, formare 
sensibilità, dare armonia e rinsaldare il senso di appartenenza". 

Il riuso ovvero la RIGENERAZIONE URBANA ma SOSTENIBILE degli spazi pubblici può cambiare 
alità della vita e incoraggiare la cultura del verde e del decoro.

Operatori di Bellezza: Riqualificazione dell'Area Verde di Piazza Garibaldi, poi denominata GiardiLeo, in 
un salotto a impatto zero fatto di soli materiali di scarto tra cui le eco-fioriere, realizzate dai rifugiati e 
migranti minori durante le attività socio-educative dei LabMIGRANTI di Legambiente, oltre 

culturale della Little Free Librariy M71982. 

Un ringraziamo a PIETRO ZEVERINO (in foto) per le tante piantine donate e la sua dirompente 
collaborazione nella piantumazione e cura delle stesse. 

Grazie Pierino, Operatore di Bellezza». 

Legambiente per Pietro Zeverino 

mbiente premia Pietro Zeverino "operatore di bellezza" 
ogista premia il fioraio cassanese come esempio di cittadinanza attiva, 

anche per ringraziarlo per le tante piantine donate e per la sua dirompente collaborazione 
n riconoscimento a Pietro Zeverino, esempio di "cittadinanza attiva", di quella "partecipazione in grado di 

Ad assegnarlo allo storico fioraio cassanese il circolo locale di Legambiente. 

i volontari di Legambiente Cassano 
hanno voluto premiare Pietro Zeverino per la vicinanza e il fattivo contributo dato in questi due anni 
all’associazione, creando un bellissimo e naturale legame nella realizzazione di buone opere a servizio della 

E così per sottolineare quanto siano preziosi cittadini impegnati e attivi per la comunità, non soltanto nel fare 
este alla Amministrazione Comunale ma nel mettersi in gioco in prima persona sostenendo il 

volontariato nei processi di cambiamento della società, hanno consegnato alla Boutique del Fiore un 
urante le operazioni di riempimento delle 

aggiunge Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano - di premiare persone 
come “Pierino” che abitano il territorio sentendone la responsabilità e che con umiltà, semplicità e 
continuità investono il proprio tempo, passione e non poche piante per renderlo migliore, combattendo la 
cultura dell’indifferenza. Perché la nostra Bellezza ha bisogno di sostegno e nuovi operatori, non solo per 

ontinuare a svolgere quella funzione per cui è nata: essere partecipata, formare 

Il riuso ovvero la RIGENERAZIONE URBANA ma SOSTENIBILE degli spazi pubblici può cambiare 
alità della vita e incoraggiare la cultura del verde e del decoro. 

Operatori di Bellezza: Riqualificazione dell'Area Verde di Piazza Garibaldi, poi denominata GiardiLeo, in 
fioriere, realizzate dai rifugiati e 

educative dei LabMIGRANTI di Legambiente, oltre 

ante piantine donate e la sua dirompente 



 

7 ottobre 2018 di Natale Cassano  

"Tante cicche di sigarette, ma la plastica fa da padrona": 
Legambiente analizza i rifiuti del giardino Mimmo Bucci a Bari  

Bottiglie di plastica lasciate nelle fontane, pezzi di vetro nell'erba, graffiti anche sui cestini portarifiuti e - 
soprattutto - tante cicche di sigarette. Novantadue per la precisione, in uno spazio di 20 x 5 metri. È l'immagine 
del degrado del giardino Mimmo Bucci nel quartiere Libertà, al centro del monitoraggio del rapporto di 
Legambiente 'Park Litter 2018', che analizza la quantità di rifiuti in 71 aree verdi delle principali città italiane. I 
dati sono stati raccolti ad agosto anche nel giardino Baden Powell Robert di Madonnella. Dalla teoria, poi si è 
passati ai fatti: il 29 settembre scorso i volontari hanno ripulito l'area verde del Libertà con l'aiuto dei cittadini; 
una delle iniziative organizzate nell'ambito della manifestazione nazionale 'Puliamo il mondo dai pregiudizi'. 

 

Rifiuti nelle aree verdi e nella fontana 

Dando un'occhiata ai dati, si scopre così che in uno spazio ridotto - a ridosso di una delle panchine -, i 
componenti del circolo barese 'Eudamonia' di Legambiente hanno trovato un elevato quantitativo di plastica. In 
varie forme: dalle buste (12), alle bottiglie (3), passando per tappi (22), cannucce (10) e sacchetti alimentari 
(12), per fare qualche esempio. Rifiuti che finiscono anche nelle fontane, dove l'acqua aveva assunto un colore 
verde erba. 

Nel monitoraggio di Legambiente, però, non mancano anche i mozziconi di sigaretta, le bottiglie di vetro (6), le 
lattine di alluminio (6), le cartacce (20) e persino una siringa abbandonata. Non solo rifiuti, però, ci sono anche 
gli atti vandalici, come chi si è ad esempio divertito a lasciare la propria firma sui cestini per le deiezioni canine 
(che non tutti usano, visto che i volontari ne hanno trovate due nell'erba). 

 

Antonacci: "Serve maggiore cura" 

"Premesso che l'abbandono dei rifiuti è illegale, appare chiaro che è necessario installare nelle aree verdi cestini 
adeguati per la raccolta differenziata e possibilmente con coperchi per evitare che il vento trasporti via i rifiuti 
più leggeri" è il commento ai dati del rapporto del presidente del circolo barese di Legambiente, Roberto 
Antonacci. 

E dal posizionamento dei rifiuti abbandonati, ne ricava anche una possibile soluzione: "Un aspetto interessante 
riguarda la presenza di luoghi di accumulo dei rifiuti riscontrati sotto i cespugli o  in prossimità delle panchine e 
la mancanza di fontanelle che permetterebbe di evitare l'uso delle bottigliette". "L'invito - conclude - è sempre 
lo stesso: sensibilizziamoci all'uso limitato della plastica ed in alternativa differenziamola altrimenti l'oggetto 
abbandonato finirà a mare". 
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BISCEGLIE

OGGI LA BENEDIZIONE E STAND IN PIAZZA

Nuova ambulanza per la «Misericordia»
n Oggi, domenica 7 ottobre, dalle 10 alle 13, i volontari della Mise-
ricordia di Bisceglie (al 23esimo anno di attività) saranno presenti
con stand in piazza San Francesco: i cittadini potranno sottoporsi
gratuitamente agli screening di ipertensione, glicemia e saturazio-
ne. Ci saranno i giovani volontari del Servizio Civile Nazionale e il
dott. Valerio Ciccolella, biologo nutrizionista, il quale fornirà con-
sigli sulla corretta alimentazione. Alle 18, alla presenza del sindaco,
benedizione della nuova ambulanza da parte di don Franco Lorusso.



Andria - lunedì 8 ottobre 2018  
Eventi e cultura 
 

 Locandina AGE Scuola famiglia testimoniane a confronto  

Giornata mondiale degli insegnanti: "Diamoci la 
mano. Scuola-famiglia: testimonianze a confronto” 
Sabato 13 ottobre nella sala consiliare del Comune di Andria  
L'Associazione Italiana Maestri Cattolici - sezione di Andria in collaborazione con l'Associazione Genitori di 
Andria, in occasione della "giornata mondiale degli insegnanti" proclamata dall'Unesco oltre 40 anni fa e per 
portare al centro della discussione, del confronto e del dibattito l'uomo nella sua integralità a partire dalla 
dimensione valoriale e la responsabilità educativa, organizzano per sabato 13 ottobre alle ore 17,30 presso la 
Sala Consiliare del Comune di Andria, l'iniziativa "DIAMOCI LA MANO. SCUOLA-FAMIGLIA: 
TESTIMONIANZE A CONFRONTO". 
 
L'evento culturale e pedagogico, patrocinato dalla Città di Andria, Assessorato alla Cultura e Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, partecipa all'iniziativa "Cento piazze per la sfida educativa" promossa su tutto il territorio 
nazionale. 
 
Dopo i saluti istituzionali della Presidente AIMC sezione di Andria Francesca Attimonelli, del Presidente A.Ge. 
Andria Riccardo Lapenna, del Sindaco Città di Andria Nicola Giorgino, del Dirigente Ufficio III dell'USR 
Puglia Atp Bari Giuseppina Lotito e dell'Assistente AIMC Andria don Gianni Massaro, si alterneranno con la 
loro testimonianza i già Dirigenti scolastici Angela Ribatti e Roberto Tarantino ed i genitori Flora Brudaglio e 
Mariangela De Vita. 
 
Saranno presenti il Presidente Nazionale A.I.M.C. Giuseppe Desideri e la Presidente Nazionale A.Ge. Rosaria 
D'Anna. Modereranno i giornalisti Vittorio Massaro e Carlo Sacco. 
 
Durante l'incontro sarà consegnata una pergamena di ringraziamento a Sr. Sabina Saracino già Preside e 
docente presso l'Istituto Magistrale e il Liceo delle Scienze Umane ''P. Bethancourt'' di Andria, per l'opera 
educativa e formativa svolta nei confronti della Scuola andriese. 
 
Allieterà la serata il "Piccolo coro Note Lilla" dell'Istituto comprensivo "Jannuzzi-Mons. Di Donna" Andria. 



 

  Bari | 08/10/2018  a cura di Raffaella Ci

“Non è vero ma ci credo”

 
Domenica 7 Ottobre 2018, presso l’Auditorium della Parrocchia di San Ottavio a 
Modugno, è andata in scena “Non è vero ma ci credo”, commedia teatrale in 3 atti 
scritta dal grande Peppino de Filippo nel 1942, considerata un grande capolavoro 
comico della produzione teatrale dell’attore partenopeo.

L’evento, un vero e proprio gesto di solidarietà a favore dei bambini ammalati di 
leucemia, organizzato dall’Associazione Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus di Bari 
in collaborazione con l’Associazione di ge
“Cucciolo”, è stato introdotto dal presidente Michele Farina e ha riscosso grande 
partecipazione di pubblico ed un tutto esaurito.

Protagonista della serata la compagnia teatrale napoletana “Noi la raccontiamo così”, 
da anni trapiantata a Bari ed impegnata a divulgare la cultura mediante le 
rappresentazioni teatrali della famiglia "DE FILIPPO, CURCIO E SCARPETTA". La 
compagnia ha abbracciato la nobile causa dell’Agebeo, consistente nella 
realizzazione del Villaggio dell’Acco
tutta la Puglia, realizzata su un suolo confiscato alla mafia. Tale struttura sarà in 
grado di ospitare, in piccole abitazioni, intere famiglie, con lo scopo di poter seguire 
ed assistere da vicino le cure dei
pediatrica del vicino Policlinico.

L'evento è stato messo in scena da parte di un cast composto da attori amatoriali di 
origini baresi e soprattutto partenopee con la passione per la recitazione e con un
grande cuore. L’intero incasso è stato devoluto all’Agebeo (Associazione genitori 
bambini emato-oncologici). 
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“Non è vero ma ci credo” 

 

Domenica 7 Ottobre 2018, presso l’Auditorium della Parrocchia di San Ottavio a 
Modugno, è andata in scena “Non è vero ma ci credo”, commedia teatrale in 3 atti 
scritta dal grande Peppino de Filippo nel 1942, considerata un grande capolavoro 

della produzione teatrale dell’attore partenopeo. 

L’evento, un vero e proprio gesto di solidarietà a favore dei bambini ammalati di 
leucemia, organizzato dall’Associazione Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus di Bari 
in collaborazione con l’Associazione di genere socio educativa e culturale 
“Cucciolo”, è stato introdotto dal presidente Michele Farina e ha riscosso grande 
partecipazione di pubblico ed un tutto esaurito. 

Protagonista della serata la compagnia teatrale napoletana “Noi la raccontiamo così”, 
i trapiantata a Bari ed impegnata a divulgare la cultura mediante le 

rappresentazioni teatrali della famiglia "DE FILIPPO, CURCIO E SCARPETTA". La 
compagnia ha abbracciato la nobile causa dell’Agebeo, consistente nella 
realizzazione del Villaggio dell’Accoglienza, una struttura unica nel suo genere in 
tutta la Puglia, realizzata su un suolo confiscato alla mafia. Tale struttura sarà in 
grado di ospitare, in piccole abitazioni, intere famiglie, con lo scopo di poter seguire 
ed assistere da vicino le cure dei piccoli pazienti ricoverati presso l’Oncoematologia 
pediatrica del vicino Policlinico. 

L'evento è stato messo in scena da parte di un cast composto da attori amatoriali di 
origini baresi e soprattutto partenopee con la passione per la recitazione e con un
grande cuore. L’intero incasso è stato devoluto all’Agebeo (Associazione genitori 

 

Domenica 7 Ottobre 2018, presso l’Auditorium della Parrocchia di San Ottavio a 
Modugno, è andata in scena “Non è vero ma ci credo”, commedia teatrale in 3 atti 
scritta dal grande Peppino de Filippo nel 1942, considerata un grande capolavoro 

L’evento, un vero e proprio gesto di solidarietà a favore dei bambini ammalati di 
leucemia, organizzato dall’Associazione Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus di Bari 

nere socio educativa e culturale 
“Cucciolo”, è stato introdotto dal presidente Michele Farina e ha riscosso grande 

Protagonista della serata la compagnia teatrale napoletana “Noi la raccontiamo così”, 
i trapiantata a Bari ed impegnata a divulgare la cultura mediante le 

rappresentazioni teatrali della famiglia "DE FILIPPO, CURCIO E SCARPETTA". La 
compagnia ha abbracciato la nobile causa dell’Agebeo, consistente nella 

glienza, una struttura unica nel suo genere in 
tutta la Puglia, realizzata su un suolo confiscato alla mafia. Tale struttura sarà in 
grado di ospitare, in piccole abitazioni, intere famiglie, con lo scopo di poter seguire 

piccoli pazienti ricoverati presso l’Oncoematologia 

L'evento è stato messo in scena da parte di un cast composto da attori amatoriali di 
origini baresi e soprattutto partenopee con la passione per la recitazione e con un 
grande cuore. L’intero incasso è stato devoluto all’Agebeo (Associazione genitori 
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L'11 ottobre dalle 17 alle 20 

Imparare a sorridere...anche con l'Alzheimer
Nella sala attività della "Maria Maddalena Spada"
della sociologa e fotografa americana Cathy Greenblat, che ha catturato momenti 
di serenità di malati di tutto il mondo

Amore, perdita e risate © Federazione Alzheimer Italia

"Imparare a sorridere si può...". È il messaggio che la sociologa e fo
Greenblat ha voluto dare catturando con il suo obiettivo alcuni dei momenti di serenità vissuti da 
malati di Alzheimer di tutto il mondo.

Lo sportello Alzheimer Bari "Aiutare chi aiuta", che opera nel distretto 
esporrà parte di queste foto l'11 ottobre, dalle 17 alle 20, nell'ex convento dei Frati Osservanti, 
attuale sede della residenza sanitaria assistita "Maria Maddalena Spada", nella sala attività della 
struttura.  

La mostra "Amore, perdita e risate. Una visione differente dell'Alzheimer"
iniziative che la Federazione Alzheimer Italia ha voluto portare nel nostro Paese in occasione della 
XXV Giornata mondiale del 21 settembre. 

Gli scatti vogliono dimostrare come sia possibile una vita migliore per le persone con demenza e 
per chi si prende cura di loro.  

Grazie alla collaborazione della Pro Loco, i visitatori avranno l'opportunità di apprezzare gli 
affreschi settecenteschi sulla vita di San Francesco present
Di Puppo.  

 

lunedì 08 ottobre 2018 

Imparare a sorridere...anche con l'Alzheimer
della "Maria Maddalena Spada" saranno esposti alcuni sc

della sociologa e fotografa americana Cathy Greenblat, che ha catturato momenti 
di serenità di malati di tutto il mondo 

Amore, perdita e risate © Federazione Alzheimer Italia  

Imparare a sorridere si può...". È il messaggio che la sociologa e fotografa americana 
ha voluto dare catturando con il suo obiettivo alcuni dei momenti di serenità vissuti da 

malati di Alzheimer di tutto il mondo. 

Lo sportello Alzheimer Bari "Aiutare chi aiuta", che opera nel distretto di Ruvo
esporrà parte di queste foto l'11 ottobre, dalle 17 alle 20, nell'ex convento dei Frati Osservanti, 
attuale sede della residenza sanitaria assistita "Maria Maddalena Spada", nella sala attività della 

"Amore, perdita e risate. Una visione differente dell'Alzheimer"
iniziative che la Federazione Alzheimer Italia ha voluto portare nel nostro Paese in occasione della 
XXV Giornata mondiale del 21 settembre.  

come sia possibile una vita migliore per le persone con demenza e 

Grazie alla collaborazione della Pro Loco, i visitatori avranno l'opportunità di apprezzare gli 
affreschi settecenteschi sulla vita di San Francesco presenti all'interno, guidati dall'architetto Mario 

Imparare a sorridere...anche con l'Alzheimer 
saranno esposti alcuni scatti 

della sociologa e fotografa americana Cathy Greenblat, che ha catturato momenti 

 

tografa americana Cathy 
ha voluto dare catturando con il suo obiettivo alcuni dei momenti di serenità vissuti da 

di Ruvo-Corato-Terlizzi, 
esporrà parte di queste foto l'11 ottobre, dalle 17 alle 20, nell'ex convento dei Frati Osservanti, 
attuale sede della residenza sanitaria assistita "Maria Maddalena Spada", nella sala attività della 

"Amore, perdita e risate. Una visione differente dell'Alzheimer" è inserita nelle 
iniziative che la Federazione Alzheimer Italia ha voluto portare nel nostro Paese in occasione della 

come sia possibile una vita migliore per le persone con demenza e 

Grazie alla collaborazione della Pro Loco, i visitatori avranno l'opportunità di apprezzare gli 
i all'interno, guidati dall'architetto Mario 
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Piazza Di Vagno ang. via Roma dalle 10.30 alle 12.30

Locandina “Giornata Mondiale” della Salute Mentale © n.c.

10 ottobre “Giornata Mondiale” della Salute Mentale
In occasione di questa ricorrenza, il Centro di Salute Mentale di Acquaviva, in collaborazione con il 
Centro Diurno Riabilitativo Auxilium, e l’Associazione dei Familiari allestiranno un gazebo informativ

Il 10 ottobre si celebra la “Giornata Mondiale” della Salute Mentale.
della salute mentale, problemi che in realtà riguardano tutti, perché parlano di una sofferenza sommersa eppure 
presente, palpabile nell’esperienza quotidiana di m

La salute mentale è parte integrante della salute generale e del benessere, indispensabile per il funzionamento 
individuale e sociale. Secondo l’OMS, l’organizzazione Mondiale della Sanità “la salute è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o infermità”. L’OMS rileva inoltre la 
presenza di una grande sofferenza psicologica nella popolazione, che non raggiunge i criteri per essere 
diagnosticata, ma nondimeno condiziona e fa soffrire larga parte del

I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità e qualità 
della vita con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo
spesso chi ne soffre a isolamento, solitudine, e stigma. 
Chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema: consente di condividere le 
proprie difficoltà, impostare tempestivamente le cure più appropriate e migliorare la qualità della vita. I disturbi 
psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. E laddove non sia ottenibile la guarigione, possono essere 
adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la dura

Ancora oggi si continua purtroppo a credere erroneamente che la sofferenza che attraversa i luoghi della 
psichiatria debba essere letta solo attraverso la prospettiva medica o sanitaria, come se i disturbi mentali non 
fossero strettamente connessi anche alla società, alla cultura, al reddito, al lavoro, al mondo in cui tutti siamo 
immersi. 

L’obiettivo è quello di ampliare gli interventi di sensibilizzazione ed integrazione sul territorio già avviati nel 
corso degli anni da questo Servizio con altre iniziative, e soprattutto poter favorire una maggiore conoscenza, per 
quanto sommaria, di quelli che sono i disturbi psichici, del come si possono affrontare e curare, e quanto sia 
importante proprio ai fini della cura, l’integrazi
malattia come qualcosa da nascondere, di cui vergognarsi,e nello stesso tempo senza suscitare nell’altro,”il 
sano”,tendenza ad isolare, escludereestigmatizzare il “diverso”.
Centro di Salute Mentale di Acquaviva, in collaborazione con il Centro Diurno Riabilitativo Auxilium, e 
l’Associazione dei Familiari allestiranno un gazebo informativo in Piazza Di Vagno ang. via Roma il giorno 10 
ottobre dalle 10.30 alle 12.30. 

Piazza Di Vagno ang. via Roma dalle 10.30 alle 12.30 
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ttobre “Giornata Mondiale” della Salute Mentale
In occasione di questa ricorrenza, il Centro di Salute Mentale di Acquaviva, in collaborazione con il 

entro Diurno Riabilitativo Auxilium, e l’Associazione dei Familiari allestiranno un gazebo informativ

celebra la “Giornata Mondiale” della Salute Mentale. E’ un modo per dare dignità ai problemi 
della salute mentale, problemi che in realtà riguardano tutti, perché parlano di una sofferenza sommersa eppure 
presente, palpabile nell’esperienza quotidiana di molti. 

La salute mentale è parte integrante della salute generale e del benessere, indispensabile per il funzionamento 
individuale e sociale. Secondo l’OMS, l’organizzazione Mondiale della Sanità “la salute è uno stato di completo 

e sociale, e non semplice assenza di malattia o infermità”. L’OMS rileva inoltre la 
presenza di una grande sofferenza psicologica nella popolazione, che non raggiunge i criteri per essere 
diagnosticata, ma nondimeno condiziona e fa soffrire larga parte della popolazione. 

I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità e qualità 
della vita con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo, portando 

chi ne soffre a isolamento, solitudine, e stigma. Per questo è importante intervenire il prima possibile. 
Chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema: consente di condividere le 

amente le cure più appropriate e migliorare la qualità della vita. I disturbi 
psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. E laddove non sia ottenibile la guarigione, possono essere 
adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze.

Ancora oggi si continua purtroppo a credere erroneamente che la sofferenza che attraversa i luoghi della 
psichiatria debba essere letta solo attraverso la prospettiva medica o sanitaria, come se i disturbi mentali non 

ro strettamente connessi anche alla società, alla cultura, al reddito, al lavoro, al mondo in cui tutti siamo 

L’obiettivo è quello di ampliare gli interventi di sensibilizzazione ed integrazione sul territorio già avviati nel 
uesto Servizio con altre iniziative, e soprattutto poter favorire una maggiore conoscenza, per 

quanto sommaria, di quelli che sono i disturbi psichici, del come si possono affrontare e curare, e quanto sia 
importante proprio ai fini della cura, l’integrazione sociale, onde evitareche chi soffre di tali disturbiviva la 
malattia come qualcosa da nascondere, di cui vergognarsi,e nello stesso tempo senza suscitare nell’altro,”il 
sano”,tendenza ad isolare, escludereestigmatizzare il “diverso”. In occasione di questa ricorrenza pertanto, il 
Centro di Salute Mentale di Acquaviva, in collaborazione con il Centro Diurno Riabilitativo Auxilium, e 
l’Associazione dei Familiari allestiranno un gazebo informativo in Piazza Di Vagno ang. via Roma il giorno 10 
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In occasione di questa ricorrenza, il Centro di Salute Mentale di Acquaviva, in collaborazione con il 

entro Diurno Riabilitativo Auxilium, e l’Associazione dei Familiari allestiranno un gazebo informativo 
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della salute mentale, problemi che in realtà riguardano tutti, perché parlano di una sofferenza sommersa eppure 

La salute mentale è parte integrante della salute generale e del benessere, indispensabile per il funzionamento 
individuale e sociale. Secondo l’OMS, l’organizzazione Mondiale della Sanità “la salute è uno stato di completo 

e sociale, e non semplice assenza di malattia o infermità”. L’OMS rileva inoltre la 
presenza di una grande sofferenza psicologica nella popolazione, che non raggiunge i criteri per essere 

I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità e qualità 
relazionale e lavorativo, portando 

Per questo è importante intervenire il prima possibile. 
Chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema: consente di condividere le 

amente le cure più appropriate e migliorare la qualità della vita. I disturbi 
psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. E laddove non sia ottenibile la guarigione, possono essere 

ta dei sintomi e le conseguenze. 

Ancora oggi si continua purtroppo a credere erroneamente che la sofferenza che attraversa i luoghi della 
psichiatria debba essere letta solo attraverso la prospettiva medica o sanitaria, come se i disturbi mentali non 

ro strettamente connessi anche alla società, alla cultura, al reddito, al lavoro, al mondo in cui tutti siamo 

L’obiettivo è quello di ampliare gli interventi di sensibilizzazione ed integrazione sul territorio già avviati nel 
uesto Servizio con altre iniziative, e soprattutto poter favorire una maggiore conoscenza, per 

quanto sommaria, di quelli che sono i disturbi psichici, del come si possono affrontare e curare, e quanto sia 
one sociale, onde evitareche chi soffre di tali disturbiviva la 

malattia come qualcosa da nascondere, di cui vergognarsi,e nello stesso tempo senza suscitare nell’altro,”il 
esta ricorrenza pertanto, il 

Centro di Salute Mentale di Acquaviva, in collaborazione con il Centro Diurno Riabilitativo Auxilium, e 
l’Associazione dei Familiari allestiranno un gazebo informativo in Piazza Di Vagno ang. via Roma il giorno 10 
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 Assegnato a Vittorio Polito il premio Fidas ’Un amico per la comunicazione”

BARI - Con una grande festa svoltasi nella Multisala “Showvill
solidarietà va in scena”, promosso dalla FPDS (Federazione Pugliese Donatori Sangue), presieduta da Rosita 
Orlandi, federata FIDAS (Federazione Italiana Donatori Sangue Regione Puglia), presieduta da Cosima P. 
Sergi,, è stato assegnato a Vittorio Polito, giornalista e scrittore e nostro collaboratore, il premio “Un amico 
per la comunicazione”, istituito nel 2001, con la seguente motivazione “Per il convinto e appassionato 
contributo alla promozione del Dono del Sangue”.
professionale ed umano, offerto da personaggi istituzionali ed operatori dei mass media a favore ed allo 
sviluppo della donazione del sangue ed alla promozione dell’immagine e delle attività asso
 
In relazione a queste premesse ed al sostegno costante riservato da Vittorio Polito a favore della donazione del 
sangue, la FIDAS Puglia gli ha assegnato per l’anno 2018 il prestigioso Premio nel corso della “9ª Festa 
Fidas”. L’evento è stato promosso dalla FIDAS e dall’Associazione “Federazione Pugli
con il Patrocinio della Presidenza della Region
Hanno allietato la serata il cabaret di Fabrizio Gaetani e le performance di Francesco Greco Ensemble Violin 
Show. 
 
Inutile sottolineare il meritorio valore sanitario, sociale ed educativo, forse anche economico e politico, dei 
donatori di sangue, un “servizio” volontario, solidale e gratuito finalizzato esclusivamente a salvare vite 
umane senza alcun corrispettivo. 

Vittorio Polito, giornalista e scrittore, ha ricoperto l’ufficio di Assistente bibliotecario, presso l’Università di 
Bari. È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale “Al merito della Repubblica Italian
fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Pugliese Soccorritori. Attualmente è consigliere e addetto 
stampa dell’Associazione Culturale Italo Ellenica “Pitagora” di Bari. È autore dei volumi “Baresità e… 
maresità”, “Baresità, curiosità e…”, “Pregáme a la Barése” (in coll. con Rosa Lettini Triggiani), “San Nicola, 
il dialetto barese e…” (Levante Editori), “San Biagio tra storia, leggenda e tradizione (ECA Edizioni, 2017, in 
coll. con Domenico Petrone). Ha ricevuto il Premio “Vito Lozito” «
attività socio-culturali in terra di Bari e come giornalista cultore delle tradizioni e del vernacolo barese», oltre 
a vari altri premi per poesie in dialetto barese.
 
Ha collaborato per oltre un decennio con il giorn
collabora con questo quotidiano. 
 

 

Assegnato a Vittorio Polito il premio Fidas ’Un amico per la comunicazione”

Con una grande festa svoltasi nella Multisala “Showville” di Bari, nel corso dell’evento “La 
solidarietà va in scena”, promosso dalla FPDS (Federazione Pugliese Donatori Sangue), presieduta da Rosita 
Orlandi, federata FIDAS (Federazione Italiana Donatori Sangue Regione Puglia), presieduta da Cosima P. 

è stato assegnato a Vittorio Polito, giornalista e scrittore e nostro collaboratore, il premio “Un amico 
per la comunicazione”, istituito nel 2001, con la seguente motivazione “Per il convinto e appassionato 
contributo alla promozione del Dono del Sangue”. Il premio è assegnato solitamente per l’efficace contributo 
professionale ed umano, offerto da personaggi istituzionali ed operatori dei mass media a favore ed allo 
sviluppo della donazione del sangue ed alla promozione dell’immagine e delle attività asso

In relazione a queste premesse ed al sostegno costante riservato da Vittorio Polito a favore della donazione del 
sangue, la FIDAS Puglia gli ha assegnato per l’anno 2018 il prestigioso Premio nel corso della “9ª Festa 

L’evento è stato promosso dalla FIDAS e dall’Associazione “Federazione Pugli
con il Patrocinio della Presidenza della Regione Puglia e del Comune di Bari. 
Hanno allietato la serata il cabaret di Fabrizio Gaetani e le performance di Francesco Greco Ensemble Violin 

e sanitario, sociale ed educativo, forse anche economico e politico, dei 
donatori di sangue, un “servizio” volontario, solidale e gratuito finalizzato esclusivamente a salvare vite 

 
Vittorio Polito, giornalista e scrittore, ha ricoperto l’ufficio di Assistente bibliotecario, presso l’Università di 
Bari. È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale “Al merito della Repubblica Italian
fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Pugliese Soccorritori. Attualmente è consigliere e addetto 
stampa dell’Associazione Culturale Italo Ellenica “Pitagora” di Bari. È autore dei volumi “Baresità e… 

…”, “Pregáme a la Barése” (in coll. con Rosa Lettini Triggiani), “San Nicola, 
il dialetto barese e…” (Levante Editori), “San Biagio tra storia, leggenda e tradizione (ECA Edizioni, 2017, in 
coll. con Domenico Petrone). Ha ricevuto il Premio “Vito Lozito” «per essersi distinto nell’ambito delle 

culturali in terra di Bari e come giornalista cultore delle tradizioni e del vernacolo barese», oltre 
a vari altri premi per poesie in dialetto barese. 

Ha collaborato per oltre un decennio con il giornale “Barisera” e con altre testate e periodici. Dal 2011 

Assegnato a Vittorio Polito il premio Fidas ’Un amico per la comunicazione”  

 
e” di Bari, nel corso dell’evento “La 

solidarietà va in scena”, promosso dalla FPDS (Federazione Pugliese Donatori Sangue), presieduta da Rosita 
Orlandi, federata FIDAS (Federazione Italiana Donatori Sangue Regione Puglia), presieduta da Cosima P. 

è stato assegnato a Vittorio Polito, giornalista e scrittore e nostro collaboratore, il premio “Un amico 
per la comunicazione”, istituito nel 2001, con la seguente motivazione “Per il convinto e appassionato 

Il premio è assegnato solitamente per l’efficace contributo 
professionale ed umano, offerto da personaggi istituzionali ed operatori dei mass media a favore ed allo 
sviluppo della donazione del sangue ed alla promozione dell’immagine e delle attività associative. 

In relazione a queste premesse ed al sostegno costante riservato da Vittorio Polito a favore della donazione del 
sangue, la FIDAS Puglia gli ha assegnato per l’anno 2018 il prestigioso Premio nel corso della “9ª Festa 

L’evento è stato promosso dalla FIDAS e dall’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, 

Hanno allietato la serata il cabaret di Fabrizio Gaetani e le performance di Francesco Greco Ensemble Violin 

e sanitario, sociale ed educativo, forse anche economico e politico, dei 
donatori di sangue, un “servizio” volontario, solidale e gratuito finalizzato esclusivamente a salvare vite 

Vittorio Polito, giornalista e scrittore, ha ricoperto l’ufficio di Assistente bibliotecario, presso l’Università di 
Bari. È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale “Al merito della Repubblica Italiana”. Ha 
fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Pugliese Soccorritori. Attualmente è consigliere e addetto 
stampa dell’Associazione Culturale Italo Ellenica “Pitagora” di Bari. È autore dei volumi “Baresità e… 

…”, “Pregáme a la Barése” (in coll. con Rosa Lettini Triggiani), “San Nicola, 
il dialetto barese e…” (Levante Editori), “San Biagio tra storia, leggenda e tradizione (ECA Edizioni, 2017, in 

per essersi distinto nell’ambito delle 
culturali in terra di Bari e come giornalista cultore delle tradizioni e del vernacolo barese», oltre 

ale “Barisera” e con altre testate e periodici. Dal 2011 
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Studenti 'a lezione' dai volontari: al Convitto Cirillo 
'Insieme per donare'
La quarta edizione dell'iniziativa ha visto il coinvolgimento di 250 ragazzi, ai quali i rappresentanti delle 
diverse associazioni hanno illustrato le proprie attività e la bellezza del dedicarsi al volontariato

Un laboratorio tenuto dall'associazione Rangers d'Italia Puglia 

Sui banchi di scuola per imparare... l'importanza e la bellezza del dono. Si è tenuta questa mattina, presso il 
Convitto Cirillo, la quarta edizione dell'iniziativa 'Insieme per donare', che ha coinvolto 250 studenti 
dell'istituto. 

L’evento ha dato espressione alla Giornata del Dono, istituit
2015 al fine di valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti.

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa quarta edizione di
Insieme per Donare gli studenti hanno potuto sperimentare direttamente la bellezza della condivisione di 
progetti, di idee e di valori incontrando i volontari, parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari che 
vivono il valore della gratutità. 

Dopo i saluti del preside Franco Lorusso e del direttore del Csv San Nicola Giovanni Montanaro, le 
associazioni si sono presentate agli studenti coinvolgendoli in quelle che sono le loro attività quotidiane di aiuto 
del prossimo e della comunità. 

Dalle testimonianze si è passati ai laboratori interattivi in cui gli alunni sono stati protagonisti di giochi di 
gruppo, attività ludico didattiche e di animazione, disegno di fumetti, dimostrazioni. In un clima di relazione 
empatica, i volontari hanno veicolato messaggi importanti per sensibilizzare i giovani alla donazione del 
sangue, ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell'ambiente e ai comportamenti corretti in caso 
di emergenze, alla disabilità, al dono e all'inclusione sociale, al
stradale.  

Gli studenti, ancora una volta, hanno dimostrato di essere pronti ad accogliere modelli forti ed importanti, che 
nella quotidianità operano e che si spendono per
volontariato hanno dimostrato che essere in rete, collaborare produce pratiche buone e sostenibili, nella scia 
dello spirito che ha dato vita alla manifestazione quattro anni fa, quando le associazio
della donazione si sono unite al di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” a questa giornata di incontro con i 
giovani e con tutta la comunità. 
  

Studenti 'a lezione' dai volontari: al Convitto Cirillo 
'Insieme per donare' 

ne dell'iniziativa ha visto il coinvolgimento di 250 ragazzi, ai quali i rappresentanti delle 
diverse associazioni hanno illustrato le proprie attività e la bellezza del dedicarsi al volontariato

 
Un laboratorio tenuto dall'associazione Rangers d'Italia Puglia  

l'importanza e la bellezza del dono. Si è tenuta questa mattina, presso il 
Convitto Cirillo, la quarta edizione dell'iniziativa 'Insieme per donare', che ha coinvolto 250 studenti 

L’evento ha dato espressione alla Giornata del Dono, istituita quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 
2015 al fine di valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti.

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa quarta edizione di
Insieme per Donare gli studenti hanno potuto sperimentare direttamente la bellezza della condivisione di 
progetti, di idee e di valori incontrando i volontari, parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari che 

Dopo i saluti del preside Franco Lorusso e del direttore del Csv San Nicola Giovanni Montanaro, le 
associazioni si sono presentate agli studenti coinvolgendoli in quelle che sono le loro attività quotidiane di aiuto 

Dalle testimonianze si è passati ai laboratori interattivi in cui gli alunni sono stati protagonisti di giochi di 
gruppo, attività ludico didattiche e di animazione, disegno di fumetti, dimostrazioni. In un clima di relazione 

icolato messaggi importanti per sensibilizzare i giovani alla donazione del 
sangue, ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell'ambiente e ai comportamenti corretti in caso 
di emergenze, alla disabilità, al dono e all'inclusione sociale, all’incontro tra giovani e anziani, alla sicurezza 

Gli studenti, ancora una volta, hanno dimostrato di essere pronti ad accogliere modelli forti ed importanti, che 
nella quotidianità operano e che si spendono per un mondo più equo. Allo stesso modo, le associazioni di 
volontariato hanno dimostrato che essere in rete, collaborare produce pratiche buone e sostenibili, nella scia 
dello spirito che ha dato vita alla manifestazione quattro anni fa, quando le associazio
della donazione si sono unite al di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” a questa giornata di incontro con i 

Studenti 'a lezione' dai volontari: al Convitto Cirillo 

ne dell'iniziativa ha visto il coinvolgimento di 250 ragazzi, ai quali i rappresentanti delle 
diverse associazioni hanno illustrato le proprie attività e la bellezza del dedicarsi al volontariato 

l'importanza e la bellezza del dono. Si è tenuta questa mattina, presso il 
Convitto Cirillo, la quarta edizione dell'iniziativa 'Insieme per donare', che ha coinvolto 250 studenti 

a quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 
2015 al fine di valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti. 

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa quarta edizione di 
Insieme per Donare gli studenti hanno potuto sperimentare direttamente la bellezza della condivisione di 
progetti, di idee e di valori incontrando i volontari, parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari che 

Dopo i saluti del preside Franco Lorusso e del direttore del Csv San Nicola Giovanni Montanaro, le 
associazioni si sono presentate agli studenti coinvolgendoli in quelle che sono le loro attività quotidiane di aiuto 

Dalle testimonianze si è passati ai laboratori interattivi in cui gli alunni sono stati protagonisti di giochi di 
gruppo, attività ludico didattiche e di animazione, disegno di fumetti, dimostrazioni. In un clima di relazione 

icolato messaggi importanti per sensibilizzare i giovani alla donazione del 
sangue, ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell'ambiente e ai comportamenti corretti in caso 

l’incontro tra giovani e anziani, alla sicurezza 

Gli studenti, ancora una volta, hanno dimostrato di essere pronti ad accogliere modelli forti ed importanti, che 
un mondo più equo. Allo stesso modo, le associazioni di 

volontariato hanno dimostrato che essere in rete, collaborare produce pratiche buone e sostenibili, nella scia 
dello spirito che ha dato vita alla manifestazione quattro anni fa, quando le associazioni impegnate nell’ambito 
della donazione si sono unite al di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” a questa giornata di incontro con i 



 
8 ottobre 2018 da Legambiente – Cassano delle Murge

Legambiente Cassano premia Pietro Zeverino e lo 
nomina “Operatore di Bellezza”

Pietro Zeverino tra i volontari di Legambiente al GiardiLeo (foto da comunicato stampa)

… Per cittadinanza attiva s’intende la partecipazione delle 
onorando i propri doveri, conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui
La partecipazione è un percorso a volte non facile, ma entusiasmante e necessario per contare, per cambiare le 
cose. E’ grazie alla mobilitazione cittadina che sono state vinte grandi battaglie come quella contro il 
nucleare… 

Sabato pomeriggio i volontari di Legambiente Cassano
vicinanza e il fattivo contributo dato in questi du
legame nella realizzazione di buone opere a servizio della comunità.

E così per sottolineare quanto siano preziosi cittadini impegnati e attivi per la comunità, non soltanto nel fare 
richieste alla Amministrazione Comunale ma nel mettersi in gioco in prima persona sostenendo il volontariato 
nei processi di cambiamento della società, hanno consegnato alla 
ringraziamento con un scatto del noto Pierino durante le 
GiardiLeo. La targa che certifica il ruolo di Pietro Zeverino come “Operatore di Bellezza”, esposta all’esterno 
del suo negozio in via maggior Turitto (foto da comunicato stampa)

«Siamo felicissimi – aggiunge Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano 
“Pierino” che abitano il territorio sentendone la responsabilità e che con umiltà, semplicità e continuità 
investono il proprio tempo, passione e non poche piante pe
dell’indifferenza. Perché la nostra Bellezza ha bisogno di sostegno e nuovi operatori, non solo per essere 
conservata, ma per continuare a svolgere quella funzione per cui è nata: essere partecipata, formare 
sensibilità, dare armonia e rinsaldare il senso di appartenenza.

Il riuso ovvero la RIGENERAZIONE URBANA ma SOSTENIBILE degli spazi pubblici può cambiare anche di 
molto la qualità della vita e incoraggiare la cultura del verde e del decoro
Descrizione Targa. 
Operatori di Bellezza: Riqualificazione dell’Area Verde di Piazza Garibaldi, poi denominata GiardiLeo, in un 
salotto a impatto zero fatto di soli materiali di scarto tra cui le eco
minori durante le attività socio-educative dei LabMIGRANTI di Legambiente, oltre all’installazione eco
culturale della Little Free Librariy M71982.

Un ringraziamo a PIETRO ZEVERINO (in foto) per le tante piantine donate e la sua dirompente 
collaborazione nella piantumazione e cura de

Cassano delle Murge 

Legambiente Cassano premia Pietro Zeverino e lo 
nomina “Operatore di Bellezza” 

 

Pietro Zeverino tra i volontari di Legambiente al GiardiLeo (foto da comunicato stampa)

… Per cittadinanza attiva s’intende la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita civile del Paese, 
onorando i propri doveri, conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui. 
La partecipazione è un percorso a volte non facile, ma entusiasmante e necessario per contare, per cambiare le 

grazie alla mobilitazione cittadina che sono state vinte grandi battaglie come quella contro il 

Legambiente Cassano hanno voluto premiare Pietro Zeverino
vicinanza e il fattivo contributo dato in questi due anni all’associazione, creando un bellissimo e naturale 
legame nella realizzazione di buone opere a servizio della comunità. 

E così per sottolineare quanto siano preziosi cittadini impegnati e attivi per la comunità, non soltanto nel fare 
Amministrazione Comunale ma nel mettersi in gioco in prima persona sostenendo il volontariato 

nei processi di cambiamento della società, hanno consegnato alla Boutique del Fiore
ringraziamento con un scatto del noto Pierino durante le operazioni di riempimento delle ecofioriere del 

a targa che certifica il ruolo di Pietro Zeverino come “Operatore di Bellezza”, esposta all’esterno 
del suo negozio in via maggior Turitto (foto da comunicato stampa) 

aggiunge Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano –
“Pierino” che abitano il territorio sentendone la responsabilità e che con umiltà, semplicità e continuità 
investono il proprio tempo, passione e non poche piante per renderlo migliore, combattendo la cultura 
dell’indifferenza. Perché la nostra Bellezza ha bisogno di sostegno e nuovi operatori, non solo per essere 
conservata, ma per continuare a svolgere quella funzione per cui è nata: essere partecipata, formare 

ibilità, dare armonia e rinsaldare il senso di appartenenza. 

Il riuso ovvero la RIGENERAZIONE URBANA ma SOSTENIBILE degli spazi pubblici può cambiare anche di 
molto la qualità della vita e incoraggiare la cultura del verde e del decoro». 

Operatori di Bellezza: Riqualificazione dell’Area Verde di Piazza Garibaldi, poi denominata GiardiLeo, in un 
salotto a impatto zero fatto di soli materiali di scarto tra cui le eco-fioriere, realizzate dai rifugiati e migranti 

educative dei LabMIGRANTI di Legambiente, oltre all’installazione eco
culturale della Little Free Librariy M71982. 

Un ringraziamo a PIETRO ZEVERINO (in foto) per le tante piantine donate e la sua dirompente 
collaborazione nella piantumazione e cura delle stesse. Grazie Pierino, Operatore di Bellezza

Legambiente Cassano premia Pietro Zeverino e lo 

Pietro Zeverino tra i volontari di Legambiente al GiardiLeo (foto da comunicato stampa) 

cittadine e dei cittadini alla vita civile del Paese, 

La partecipazione è un percorso a volte non facile, ma entusiasmante e necessario per contare, per cambiare le 
grazie alla mobilitazione cittadina che sono state vinte grandi battaglie come quella contro il 

Pietro Zeverino per la 
e anni all’associazione, creando un bellissimo e naturale 

E così per sottolineare quanto siano preziosi cittadini impegnati e attivi per la comunità, non soltanto nel fare 
Amministrazione Comunale ma nel mettersi in gioco in prima persona sostenendo il volontariato 

Boutique del Fiore un targa/pannello di 
operazioni di riempimento delle ecofioriere del 

a targa che certifica il ruolo di Pietro Zeverino come “Operatore di Bellezza”, esposta all’esterno 

– di premiare persone come 
“Pierino” che abitano il territorio sentendone la responsabilità e che con umiltà, semplicità e continuità 

r renderlo migliore, combattendo la cultura 
dell’indifferenza. Perché la nostra Bellezza ha bisogno di sostegno e nuovi operatori, non solo per essere 
conservata, ma per continuare a svolgere quella funzione per cui è nata: essere partecipata, formare 

Il riuso ovvero la RIGENERAZIONE URBANA ma SOSTENIBILE degli spazi pubblici può cambiare anche di 

Operatori di Bellezza: Riqualificazione dell’Area Verde di Piazza Garibaldi, poi denominata GiardiLeo, in un 
fioriere, realizzate dai rifugiati e migranti 

educative dei LabMIGRANTI di Legambiente, oltre all’installazione eco-

Un ringraziamo a PIETRO ZEVERINO (in foto) per le tante piantine donate e la sua dirompente 
Grazie Pierino, Operatore di Bellezza 
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Rifiuti nei parchi, indagine di Legambiente

Volontari in azione anche a Bari. Due aree sotto i riflettori

«Sanzioni pecuniarie dai 30 ai 300 euro per chi abbandona mozziconi di sigaretta. Questo prevede una 
del 2016, ma purtroppo poco applicata e soprattutto poco rispettata dai cittadini fumatori maleducati

Questa la denuncia del Circolo Legambiente Eudaimonia
Litter 2018 sui rifiuti nelle aree verdi urbane,
Legambiente in ben 71 parchi pubblici, medio

Nella città di Bari nel mese di agosto l'attenzione degli ambientalisti si era concentrata in due aree verdi
città, nel giardino Mimmo Bucci quartiere Libertà e nel 
primo giardino, lo scorso 29 settembre, è stato pulito dai volontari nell'ambito dell'iniziaitiva nazionale.

«Vedere le cicche un po' ovunque nelle aree verdi è veramente fastidioso soprattutto se consideriamo che nei 
Parchi dovrebbe essere vietato fumare
vincente sotto diverse forme: tappi, bicchieri, usa e getta, penne, bustin

Per il circolo barese «è necessario installare nelle aree verdi cestini adeguati per la raccolta differenziata e 
possibilmente con coperchi, per evitare che il vento trasporti via i rifiuti più leggeri. Un aspetto interessante 
riguarda la presenza di luoghi di accumulo dei rifiuti riscontrati sotto i cespugli o in prossimità delle 
panchine e la mancanza di fontanelle che permetterebbe di evitare l'uso delle bottigliette

«Sensibilizziamoci all'uso limitato della plastica ed in alt
abbandonato finirà a mare» invita Legambiente.

Rifiuti nei parchi, indagine di Legambiente 

Volontari in azione anche a Bari. Due aree sotto i riflettori 

Il giardino Mimmo Bucci © n.c.  

Sanzioni pecuniarie dai 30 ai 300 euro per chi abbandona mozziconi di sigaretta. Questo prevede una 
del 2016, ma purtroppo poco applicata e soprattutto poco rispettata dai cittadini fumatori maleducati

Circolo Legambiente Eudaimonia Bari , dopo la prima indagine nazionale 
sui rifiuti nelle aree verdi urbane, realizzata nell’ambito della campagna Puliamo il Mondo da 

Legambiente in ben 71 parchi pubblici, medio-piccoli, di 19 regioni italiane. 

Nella città di Bari nel mese di agosto l'attenzione degli ambientalisti si era concentrata in due aree verdi
quartiere Libertà e nel giardino Baden Powell nel quartiere Madonnella. Il 

primo giardino, lo scorso 29 settembre, è stato pulito dai volontari nell'ambito dell'iniziaitiva nazionale.

nelle aree verdi è veramente fastidioso soprattutto se consideriamo che nei 
Parchi dovrebbe essere vietato fumare - sottolinea Eudamonia -. Ma la plastica, nei monitoraggi, è sempre 
vincente sotto diverse forme: tappi, bicchieri, usa e getta, penne, bustine, linguette, bottiglie

è necessario installare nelle aree verdi cestini adeguati per la raccolta differenziata e 
possibilmente con coperchi, per evitare che il vento trasporti via i rifiuti più leggeri. Un aspetto interessante 

uarda la presenza di luoghi di accumulo dei rifiuti riscontrati sotto i cespugli o in prossimità delle 
panchine e la mancanza di fontanelle che permetterebbe di evitare l'uso delle bottigliette

Sensibilizziamoci all'uso limitato della plastica ed in alternativa differenziamola, altrimenti l'oggetto 
» invita Legambiente. 

Sanzioni pecuniarie dai 30 ai 300 euro per chi abbandona mozziconi di sigaretta. Questo prevede una legge 
del 2016, ma purtroppo poco applicata e soprattutto poco rispettata dai cittadini fumatori maleducati». 

, dopo la prima indagine nazionale Park 
realizzata nell’ambito della campagna Puliamo il Mondo da 
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• Attualità di Gunther Pariboni 

Bambini e volontari di Legambiente insieme per le strade di 
Modugno: “Puliamo il mondo dai pregiudizi”

Parola d’ordine dell’edizione 2018 è stata “puliamo il 
non ha confini né barriere e l’evento svoltosi oggi a Modugno, è stata la riprova. È stata l’edizione dei 
bambini che hanno posto, ai volontari di Legambiente, imbarazzanti domande sul perché la gente 
abbandona i rifiuti in campagna. 

“Per i bambini è importante scoprire e capire il perché questo accade, dobbiamo dare loro una 
speranza e un esempio da seguire e coltivare 
Ignazio Fiorenza – bisogna partire dal t
forte di voglia di cambiamento e dare risposte concrete e tangibili ai nostri figli”.

L’edizione di quest’anno ha coinvolto diverse associazioni culturali operanti sul territorio che per un 
giorno, insieme a cittadini, volontari e simpatizzanti, hanno dato vita ad una pulizia straordinaria di 
un luogo simbolico della città, colorando le strade di giallo e attirando l’attenzione di numerosi 
passanti. 

 
 
 

 

Bambini e volontari di Legambiente insieme per le strade di 
Modugno: “Puliamo il mondo dai pregiudizi”  

Parola d’ordine dell’edizione 2018 è stata “puliamo il mondo dai pregiudizi”, perché il volontariato 
non ha confini né barriere e l’evento svoltosi oggi a Modugno, è stata la riprova. È stata l’edizione dei 
bambini che hanno posto, ai volontari di Legambiente, imbarazzanti domande sul perché la gente 

“Per i bambini è importante scoprire e capire il perché questo accade, dobbiamo dare loro una 
speranza e un esempio da seguire e coltivare – ha dichiarato il presidente del circolo di Modugno 

bisogna partire dal territorio e soprattutto dai piccoli cittadini per dare un segnale 
forte di voglia di cambiamento e dare risposte concrete e tangibili ai nostri figli”.

L’edizione di quest’anno ha coinvolto diverse associazioni culturali operanti sul territorio che per un 
giorno, insieme a cittadini, volontari e simpatizzanti, hanno dato vita ad una pulizia straordinaria di 
un luogo simbolico della città, colorando le strade di giallo e attirando l’attenzione di numerosi 
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un luogo simbolico della città, colorando le strade di giallo e attirando l’attenzione di numerosi 
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Sabato 27 ottobre alle 21 all'Hotel Pineta

L'associazione Noixvoi invita tutti i ruvesi alla Festa d'autunno

Così gli organizzatori spiegano l'evento: 
con il mondo del volontariato e per promuovere la solidarietà, una cena potesse essere l’ideale

I volontari dell'associazione NoixVoi onlus © NoixVoi

L’ associazione onlus NoixVoi invita la cittadinanza sabato 27 ottobre alle 21 all'Hotel Pineta 
per la Festa d’autunno.  

«Abbiamo pensato che per conoscersi meglio, per interagire con il mondo del volontariato e per 
promuovere la solidarietà, una cena potesse essere l’ideale 
l'evento -. La nostra proposta è quella di ritrovarsi intorno a un tavolo in un momento di totale 
serenità e tra cena, musica e balli offrirvi l’opportunità di conoscerci meglio.

Attraverso la vostra partecipazione 
aiuterete ad andare avanti per realizzare sempre nuove ed entusiasmanti iniziative e per rendere 
migliore la vita di tutti i ruvesi». 

Il menù adulti avrà un costo di 35 euro, ma ci sarà la possibilità an
20 euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare Teresa (340.5986260) o Carmine 
(347.7656503). 

«Il futuro di NoixVoi è anche nelle vostre mani 
numerosi». 
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sociazione Noixvoi invita tutti i ruvesi alla Festa d'autunno

Così gli organizzatori spiegano l'evento: «Abbiamo pensato che per conoscersi meglio, per interagire 
con il mondo del volontariato e per promuovere la solidarietà, una cena potesse essere l’ideale

I volontari dell'associazione NoixVoi onlus © NoixVoi  

invita la cittadinanza sabato 27 ottobre alle 21 all'Hotel Pineta 

«Abbiamo pensato che per conoscersi meglio, per interagire con il mondo del volontariato e per 
promuovere la solidarietà, una cena potesse essere l’ideale - così gli organizzatori spiegano 

. La nostra proposta è quella di ritrovarsi intorno a un tavolo in un momento di totale 
serenità e tra cena, musica e balli offrirvi l’opportunità di conoscerci meglio.

Attraverso la vostra partecipazione - proseguono - sarà possibile far crescere le nostre idee. Ci 
aiuterete ad andare avanti per realizzare sempre nuove ed entusiasmanti iniziative e per rendere 

 

Il menù adulti avrà un costo di 35 euro, ma ci sarà la possibilità anche del menù baby al costo di 
20 euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare Teresa (340.5986260) o Carmine 

«Il futuro di NoixVoi è anche nelle vostre mani - concludono i volontari 

sociazione Noixvoi invita tutti i ruvesi alla Festa d'autunno 

pensato che per conoscersi meglio, per interagire 
con il mondo del volontariato e per promuovere la solidarietà, una cena potesse essere l’ideale» 

 

invita la cittadinanza sabato 27 ottobre alle 21 all'Hotel Pineta 

«Abbiamo pensato che per conoscersi meglio, per interagire con il mondo del volontariato e per 
così gli organizzatori spiegano 

. La nostra proposta è quella di ritrovarsi intorno a un tavolo in un momento di totale 
serenità e tra cena, musica e balli offrirvi l’opportunità di conoscerci meglio. 
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aiuterete ad andare avanti per realizzare sempre nuove ed entusiasmanti iniziative e per rendere 

che del menù baby al costo di 
20 euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare Teresa (340.5986260) o Carmine 

concludono i volontari -. Vi aspettiamo 
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Cultura popolare 

Touring Juvenatium, al via la quinta edizione del 
concorso di poesia dialettale
Il tema scelto quest'anno è: "Stave 'na volte u Paiese vecchie... Scevenazze". Il 7 novembre 
la scadenza per la consegna degli elaborati

La premiazione dell'ultimo concorso poesie di Touring Juvena

"Stave 'na volte u Paiese vecchie... Scevenazze
Juvenatium per la quinta edizione del concorso di 
l'obiettivo della Touring Juvenatium è quello di fare cultura, c
messe a concorso, esprimeranno emozioni, sentimenti e ricordi del passato per diventare poi, un vero e proprio 
contagio di esaltazione dell'arte e delle espression
Giovinazzesi. Attraverso la poesia, agli autori quindi, è stato affidato il compito ed il piacere di approcciarsi al 
dialetto e declinarlo.  

Come oramai avviene da diversi anni, il progetto si avvale del
Piscitelli D'Agostino di Giovinazzo e nel contempo riceve il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e 
Turismo della Città di Giovinazzo. Il concorso giunto alla quinta edizione, ha come obiettivo la tutela e la
valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale di Giovinazzo e la partecipazione è libera e gratuita. Con 
questo concorso la Touring Juvenatium intende proseguire il cammino intrapreso qualche anno fa nel recupero 
del dialetto giovinazzese e nel contempo intende raccogliere gli echi che giungono dalla cultura popolare, e le 
voci che vivono ancora la storia, i sentimenti e le tradizioni del territorio e che riconoscono, nel linguaggio 
locale, un vincolo di appartenenza. L'associazione ha anche fissato
elaborati: il 7 novembre prossimo. 

Touring Juvenatium, al via la quinta edizione del 
concorso di poesia dialettale 
Il tema scelto quest'anno è: "Stave 'na volte u Paiese vecchie... Scevenazze". Il 7 novembre 
la scadenza per la consegna degli elaborati 

La premiazione dell'ultimo concorso poesie di Touring Juvenatium © GiovinazzoLive.it

Stave 'na volte u Paiese vecchie... Scevenazze". È questo il tema scelto dall'associazione 
per la quinta edizione del concorso di poesia dialettale. Ancora una volta 

Touring Juvenatium è quello di fare cultura, cultura popolare; i versi contenuti nelle opere 
concorso, esprimeranno emozioni, sentimenti e ricordi del passato per diventare poi, un vero e proprio 

contagio di esaltazione dell'arte e delle espressioni poetiche dialettali, patrimonio questo, di tutti i 
Giovinazzesi. Attraverso la poesia, agli autori quindi, è stato affidato il compito ed il piacere di approcciarsi al 

Come oramai avviene da diversi anni, il progetto si avvale della collaborazione della 
di Giovinazzo e nel contempo riceve il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e 

Turismo della Città di Giovinazzo. Il concorso giunto alla quinta edizione, ha come obiettivo la tutela e la
valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale di Giovinazzo e la partecipazione è libera e gratuita. Con 

Touring Juvenatium intende proseguire il cammino intrapreso qualche anno fa nel recupero 
tempo intende raccogliere gli echi che giungono dalla cultura popolare, e le 

voci che vivono ancora la storia, i sentimenti e le tradizioni del territorio e che riconoscono, nel linguaggio 
locale, un vincolo di appartenenza. L'associazione ha anche fissato il termine ultimo per la consegna degli 

Touring Juvenatium, al via la quinta edizione del 

Il tema scelto quest'anno è: "Stave 'na volte u Paiese vecchie... Scevenazze". Il 7 novembre 

 
tium © GiovinazzoLive.it  

". È questo il tema scelto dall'associazione Touring 
. Ancora una volta - si legge in una nota - 

ultura popolare; i versi contenuti nelle opere 
concorso, esprimeranno emozioni, sentimenti e ricordi del passato per diventare poi, un vero e proprio 

i poetiche dialettali, patrimonio questo, di tutti i 
Giovinazzesi. Attraverso la poesia, agli autori quindi, è stato affidato il compito ed il piacere di approcciarsi al 

la collaborazione della Fondazione Famiglia 
di Giovinazzo e nel contempo riceve il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e 

Turismo della Città di Giovinazzo. Il concorso giunto alla quinta edizione, ha come obiettivo la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale di Giovinazzo e la partecipazione è libera e gratuita. Con 

Touring Juvenatium intende proseguire il cammino intrapreso qualche anno fa nel recupero 
tempo intende raccogliere gli echi che giungono dalla cultura popolare, e le 

voci che vivono ancora la storia, i sentimenti e le tradizioni del territorio e che riconoscono, nel linguaggio 
il termine ultimo per la consegna degli 



Giovinazzo: "Stave 'na volte u Paiése Vécchie", un nuovo concorso di... https://www.giovinazzoviva.it/notizie/stave-na-volte-u-paiese-vecchie-...
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NEL TRATTO CASTELLO-CATTEDRALE

Volontari all’opera
ripuliscono Trani
l TRANI. Trenta sacchi di qua, quattro transenne di là. È il

bilancio di una nuova domenica di volontariato sul mare, a cura
dell’associazione Amici del mare - Gruppo sub, di Trani, pre-
sieduta da Aldo Carbonara, con la collaborazione dell’associazione
Trani soccorso. L’iniziativa si è tenuta, anche questa volta, nel
tratto di litorale tra cattedrale e castello, un luogo particolarmente
sensibile per l’impatto sui turisti e che, a maggior ragione, ne-
cessita di attenzione poiché difficilmente raggiungibile. I volon-
tari hanno raccolto detriti di ogni tipo, per un peso complessivo di
circa 600 chilogrammi, e persino un triciclo che difficilmente il
mare avrebbe potuto restituire in quelle condizioni.

AURORA A PAGINA IV>>



Lunedì 8 ottobre 2018IV I NORDBARESE

TRANI, L’INTERVENTO FRA L’AREA DEL CASTELLO E DELLA CATTEDRALE

PULIZIA I
volontari
all’opera [foto
Calvaresi]

.

GLI AMICI DEL MARE

Rifiuti di ogni genere
rimossi
dai super volontari
l TRANI. Trenta sacchi di qua, quattro

transenne di là. È il bilancio di una nuova
domenica di volontariato sul mare, a cura
dell’associazione Amici del mare - Gruppo
sub, di Trani, presieduta da Aldo Carbo-
nara, con la collaborazione dell’associazio -
ne Trani soccorso. L’iniziativa si è tenuta,
anche questa volta, nel tratto di litorale tra
cattedrale e castello, un luogo particolar-
mente sensibile per l’impatto sui turisti e
che, a maggior ragione, necessita di atten-
zione poiché difficilmente raggiungibile.
Affacciandosi sul mare lo spettacolo è

mozzafiato guardando all’orizzonte o vol-
tandosi a destra o sinistra. Al contrario,
abbassando lo sguardo verso sotto spiccano
alla vista tutti i rifiuti. I volontari hanno
raccolto detriti di ogni tipo, per un peso
complessivo di circa 600 chilogrammi, e
persino un triciclo che difficilmente il mare
avrebbe potuto restituire in quelle condi-
zioni. Terminata l’operazione e consegnati
i sacchi ad Amiu, i volontari si sono tra-
sferiti lungo l’istmo di via Grado, che col-
lega il lungomare Cristoforo Colombo con
la penisola di Colonna: recuperate quattro
transenne, gettate in mare dai teppisti.
Obiettivo dell’iniziativa, promossa an-

che dall’assessore all’ambiente, Michele di
Gregorio, che vi ha partecipato quello di «
sensibilizzazione tutti alla protezione
dell’ambiente e delmare». [Nico Aurora]

L’ospedale di Bisceglie [foto Calvaresi]

la realizzazione dei moduli pro-
gettuali. - ha sottolienato la di-
rigente del lieco Fermi, Nunzia
Silvetsri - Particolarmente im-
portante si è rivelata la col-
laborazione con l’associazione
del collettivo teatrale “Chivi -
vefarumorE”, e le docenti

prof.ssa Elisabetta Lafaenza e
Rosanna Di Nunno che hanno
sostenuto e guidato i ragazzi
con grande professionalità,
passione e amore nella realiz-
zazione del testo in inglese, del-
le scenografie, coreografie, mu-
siche e luci».

.
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L'evento 

“Diamoci la mano. Scuola
Sabato 13 ottobre alle ore 17,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Andria

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici 
Andria, in occasione della “Giornata mondiale degli insegnanti” proclamata dall’Unesco
portare al centro della discussione, del confronto e del dibattito l’uomo nella sua integralità a partire dalla 
dimensione valoriale e la responsabilità educativa, organizzano per sabato 13 ottobre alle ore 17,30 presso la 
Sala Consiliare del Comune di Andria, l’iniziativa 
confronto”. 

L’evento culturale e pedagogico, patrocinato dalla Città di Andria, Assessorato alla Cultura e Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, partecipa all’iniziativa 
territorio nazionale. 

Dopo i saluti istituzionali della Presidente AIMC sezione di Andria Francesca Attimonelli, del Presidente 
A.Ge. Andria Riccardo Lapenna, del Sindaco Città di An
dell’USR Puglia Atp Bari Giuseppina Lotito e dell’Assistente AIMC Andria don Gianni Massaro, si 
alterneranno con la loro testimonianza i già Dirigenti scolastici Angela Ribatti e Roberto Tarantino ed i 
genitori Flora Brudaglio e Mariangela De Vita.

Saranno presenti il Presidente Nazionale A.I.M.C. Giuseppe Desideri e la Presidente Nazionale A.Ge. Rosaria 
D’Anna. Modereranno i Giornalisti Vittorio Massaro e Carlo Sacco.

Durante l’incontro sarà consegnata una pe
docente presso l’Istituto Magistrale e il Liceo delle Scienze Umane ''P. Bethancourt'' di Andria, per l’opera 
educativa e formativa svolta nei confronti della Scuola andriese.

Allieterà la serata il “Piccolo coro Note Lilla” dell’Istituto comprensivo “Jannuzzi

La cittadinanza è invitata a partecipare.

“Diamoci la mano. Scuola-famiglia: testimonianze a confronto”
17,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Andria

l'evento © n.c.  

’Associazione Italiana Maestri Cattolici - sezione di Andria in collaborazione con l’Associazione Genitori di 
Andria, in occasione della “Giornata mondiale degli insegnanti” proclamata dall’Unesco
portare al centro della discussione, del confronto e del dibattito l’uomo nella sua integralità a partire dalla 
dimensione valoriale e la responsabilità educativa, organizzano per sabato 13 ottobre alle ore 17,30 presso la 

iliare del Comune di Andria, l’iniziativa “Diamoci la mano. Scuola-famiglia: testimonianze a 

L’evento culturale e pedagogico, patrocinato dalla Città di Andria, Assessorato alla Cultura e Assessorato alla 
all’iniziativa “Cento piazze per la sfida educativa” 

Dopo i saluti istituzionali della Presidente AIMC sezione di Andria Francesca Attimonelli, del Presidente 
A.Ge. Andria Riccardo Lapenna, del Sindaco Città di Andria Nicola Giorgino, del Dirigente Ufficio III 
dell’USR Puglia Atp Bari Giuseppina Lotito e dell’Assistente AIMC Andria don Gianni Massaro, si 
alterneranno con la loro testimonianza i già Dirigenti scolastici Angela Ribatti e Roberto Tarantino ed i 

ri Flora Brudaglio e Mariangela De Vita. 

Saranno presenti il Presidente Nazionale A.I.M.C. Giuseppe Desideri e la Presidente Nazionale A.Ge. Rosaria 
Modereranno i Giornalisti Vittorio Massaro e Carlo Sacco. 

Durante l’incontro sarà consegnata una pergamena di ringraziamento a Sr. Sabina Saracino già Preside e 
docente presso l’Istituto Magistrale e il Liceo delle Scienze Umane ''P. Bethancourt'' di Andria, per l’opera 
educativa e formativa svolta nei confronti della Scuola andriese. 

a il “Piccolo coro Note Lilla” dell’Istituto comprensivo “Jannuzzi-

La cittadinanza è invitata a partecipare. 

famiglia: testimonianze a confronto” 
17,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Andria 

sezione di Andria in collaborazione con l’Associazione Genitori di 
Andria, in occasione della “Giornata mondiale degli insegnanti” proclamata dall’Unesco oltre 40 anni fa e per 
portare al centro della discussione, del confronto e del dibattito l’uomo nella sua integralità a partire dalla 
dimensione valoriale e la responsabilità educativa, organizzano per sabato 13 ottobre alle ore 17,30 presso la 

famiglia: testimonianze a 

L’evento culturale e pedagogico, patrocinato dalla Città di Andria, Assessorato alla Cultura e Assessorato alla 
“Cento piazze per la sfida educativa” promossa su tutto il 

Dopo i saluti istituzionali della Presidente AIMC sezione di Andria Francesca Attimonelli, del Presidente 
dria Nicola Giorgino, del Dirigente Ufficio III 

dell’USR Puglia Atp Bari Giuseppina Lotito e dell’Assistente AIMC Andria don Gianni Massaro, si 
alterneranno con la loro testimonianza i già Dirigenti scolastici Angela Ribatti e Roberto Tarantino ed i 

Saranno presenti il Presidente Nazionale A.I.M.C. Giuseppe Desideri e la Presidente Nazionale A.Ge. Rosaria 

rgamena di ringraziamento a Sr. Sabina Saracino già Preside e 
docente presso l’Istituto Magistrale e il Liceo delle Scienze Umane ''P. Bethancourt'' di Andria, per l’opera 

-Mons. Di Donna” Andria. 
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ANDRIA CONVEGNO-DIBATTITO PRESSO LA SALA CONSILIARE

«Per una collaborazione
tra scuola e famiglia
esperienze a confronto»
l ANDRIA. L’Associazione Italiana Maestri Cattolici - sezione

di Andria - in collaborazione con l’Associazione Genitori di
Andria, in occasione della “giornata mondiale degli insegnanti”
proclamata dall’Unesco oltre 40 anni fa e per portare al centro
della discussione, del confronto e del dibattito l’uomo nella sua
integralità a partire dalla dimensione valoriale e la responsabilità
educativa, organizzano per sabato 13 ottobre alle ore 17,30 presso
la Sala Consiliare del Comune di Andria, l’iniziativa «Diamoci la
mano. Scuola-Famiglia: testimonianze a confronto».
L’evento culturale e pedagogico, patrocinato dalla Città di

Andria, Assessorato alla Cultura e Assessorato alla Pubblica
Istruzione, partecipa all’iniziativa “Cento piazze per la sfida
educativa” promossa su tutto il territorio nazionale.
Dopo i saluti istituzionali della presidente Aimc sezione di

Andria Francesca Attimonelli, del Presidente A.Ge. Andria Ric-
cardo Lapenna, del sindaco Città di Andria Nicola Giorgino, del
Dirigente Ufficio III dell’Usr Puglia Atp Bari Giuseppina Lotito e
dell’Assistente Aimc Andria don Gianni Massaro, si alterneranno
con la loro testimonianza i già Dirigenti scolastici Angela Ribatti
e Roberto Tarantino ed i genitori Flora Brudaglio e Mariangela De
Vita.
Saranno presenti il Presidente Nazionale Aimc Giuseppe De-

sideri e la Presidente Nazionale A.Ge. Rosaria D’Anna.
Modereranno i giornalisti Vittorio Massaro e Carlo Sacco.

Durante l’incontro sarà consegnata una pergamena di ringra-
ziamento a Sr. Sabina Saracino già Preside e docente presso
l’Istituto Magistrale e il Liceo delle Scienze Umane ''P. Be-
thancourt'' di Andria, per l’opera educativa e formativa svolta nei
confronti della Scuola andriese.
Allieterà la serata il “Piccolo coro Note Lilla” dell’Istituto

comprensivo “Jannuzzi-Mons. Di Donna” di Andria.



Martedì 9 ottobre 2018IV I NORDBARESE PROVINCIA

BARLET TA CONVEGNO DI ASSOCIAZIONE DEI DONATORI (AIDO) E ORDINE DEI GIORNALISTI

Donazione di organi
promozione e formazione
l BARLETTA.Associazione Italiana per la

donazione di Organi, Tessuti e cellule e Or-
dine dei Giornalisti della Puglia si confer-
mano primatisti sul territorio nazionale per
la promozione, organizzazione e realizzazio-
ne, in collaborazione, di corsi per la forma-
zione professionale continua dei giornalisti.
Con il corso dal titolo «La corretta infor-

mazione su Donazione e Trapianto di Organi:
aspetti organizzativi ed etici» tenutosi
nell’Auditorium della Parrocchia San Paolo
Apostolo di Barletta sabato 6 ottobre, il Grup-
po Comunale Aido Barletta e l’ordine regio-
nale dei professionisti dell’informazione han-
no consolidato il primato già appartenente al
Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro”
di Brindisi.
Al corso di formazione dello scorso sabato,

secondo del suo tipo quindi in tutto lo stivale,
avanti ad un folto numero di giornalisti, han-
no partecipato il giornalista Nico Lorusso
(addetto stampa Aido Brindisi) in qualità di
moderatore e relatore, Giuseppe Dimiccoli -
giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e
vice presidente dei revisori dei conti all’Or -
dine dei giornalisti della Puglia, Natalia In-
chingolo presidente Aido gruppo comunale
Barletta, Annamaria Arbore dirigente me-
dico C.R.T. Puglia, Giovanna Liso - dirigente
medico anestesia e rianimazione P.O. Bisce-
glie, Federico Ruta - infermiere C.N.T. Ope-
rativo - I.S.S. Roma, Giuseppe Vitobello di-
rigente medico Asl Bat Anestesia e Riani-
mazione P.O. Andria.
«Diffondere la cultura della donazione è, da

sempre, la mission dell’AIDO, e l’opportunità
di agevolare l’ampliamento e favorire la di-
scussione sul modo corretto di diffondere in-
formazioni su questo delicato argomento con
il coinvolgimento dei giornalisti, fornisce il
giusto percorso di preparazione al trattamen-

to di argomenti profondamente radicati nel-
l'etica di ogni persona da veicolare, con l’at -
tenzione e la dovuta preparazione attraverso
i più disparati mezzi che la comunicazione
mette a disposizione. L’intento principale le-
gato al progetto di organizzazione da parte dei
gruppi Comunali AIDO pugliesi di corsi per
la formazione professionale continua dei
giornalisti affondava le sue radici sull'ormai
diffusa prassi, a livello nazionale, principal-
mente in articoli o servizi di cronaca, di in-
tegrare articoli riguardanti decessi che ve-
devano il coinvolgimento di iscritti all'As-

sociazione Aido e quindi propensi alla do-
nazione degli organi o della decisione di fa-
miliari di persone decedute (anche perso-
naggi noti), che ne avevano autorizzato il
prelievo», è scritto in un comunicato.
E poi: «Tale forma di informazione spesso

si ferma alla sola notizia del prelievo o al
massimo della possibile destinazione degli
organi prelevati, senza far seguire ad essi
eventuali approfondimenti sulla cultura del-
la donazione e la giusta informazione».

IMPEGNO Foto ricordo al termine dell’evento
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Un premio per i volontari che hanno presidiato la villa comunale
Grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune, Ali del Soccorso, Guardie Ambientali, Res, Croce Bianca 
Coratina e Confraternita delle Misericordie hanno «reso la villa più fruibile ed accessibile»
La cerimonia si è svolta nella Sala verde del Comune alla presenza del sindaco Mazzilli, dell'assessore Tarricone e del dirig
polizia locale Paolo Mililllo 

Il Comune premia i volontari per aver presidiato

Ali del Soccorso, Guardie Ambientali, Res, Croce Bianca Coratina e Confraternita delle Misericordie di Corato. Sono 
le cinque associazioni di volontariato che, nei mesi di luglio ed agosto, hanno «meritevolmente presidiato la vil
comunale rendendo la stessa più fruibile ed accessibile ai cittadini».

Per questo motivo nei giorni scorsi il Comune ha consegnato ai rappresentati delle singole realtà ass
attestati di merito. «Così - spiega Pasquale Tarricone, assessore alla Polizia Locale ed Ambiente 
percorso iniziato con apposita convenzione, pe

La cerimonia si è svolta nella sala verde del Comune alla presenza del sindaco Massimo Mazzilli e del dirigente della 
polizia locale Paolo Mililllo, oltre che di Tarricone. 

La motivazione riportata sugli attestati. 
presidio del parco comunale, a supporto della pubblica amministrazione del Comune di Corato, periodo luglio
2018. Tale attività ha garantito la fruizione serena e sicura dei giardini nelle ore serali, riscuotendo apprezzamento da 
parte della cittadinanza e della civica amministrazione. I componenti della associazione hanno mostrato capacità di 
organizzazione e lodevole competenza negli interventi posti in essere durante il servizio offerto. Nel formulare un 
sentito ringraziamento, questa amministrazione 
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Un premio per i volontari che hanno presidiato la villa comunale
Grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune, Ali del Soccorso, Guardie Ambientali, Res, Croce Bianca 
Coratina e Confraternita delle Misericordie hanno «reso la villa più fruibile ed accessibile»
La cerimonia si è svolta nella Sala verde del Comune alla presenza del sindaco Mazzilli, dell'assessore Tarricone e del dirig

Il Comune premia i volontari per aver presidiato la villa comunale © n.c.  

li del Soccorso, Guardie Ambientali, Res, Croce Bianca Coratina e Confraternita delle Misericordie di Corato. Sono 
le cinque associazioni di volontariato che, nei mesi di luglio ed agosto, hanno «meritevolmente presidiato la vil
comunale rendendo la stessa più fruibile ed accessibile ai cittadini». 

Per questo motivo nei giorni scorsi il Comune ha consegnato ai rappresentati delle singole realtà ass
spiega Pasquale Tarricone, assessore alla Polizia Locale ed Ambiente 

percorso iniziato con apposita convenzione, per dare merito al loro operato». 

rde del Comune alla presenza del sindaco Massimo Mazzilli e del dirigente della 
polizia locale Paolo Mililllo, oltre che di Tarricone.  

La motivazione riportata sugli attestati. «Generosa e professionale azione sociale, resa con i suoi collaboratori a 
idio del parco comunale, a supporto della pubblica amministrazione del Comune di Corato, periodo luglio

2018. Tale attività ha garantito la fruizione serena e sicura dei giardini nelle ore serali, riscuotendo apprezzamento da 
a e della civica amministrazione. I componenti della associazione hanno mostrato capacità di 

organizzazione e lodevole competenza negli interventi posti in essere durante il servizio offerto. Nel formulare un 
sentito ringraziamento, questa amministrazione auspica disponibilità per future collaborazioni».
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Grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune, Ali del Soccorso, Guardie Ambientali, Res, Croce Bianca 
Coratina e Confraternita delle Misericordie hanno «reso la villa più fruibile ed accessibile»  
La cerimonia si è svolta nella Sala verde del Comune alla presenza del sindaco Mazzilli, dell'assessore Tarricone e del dirigente della 

 

li del Soccorso, Guardie Ambientali, Res, Croce Bianca Coratina e Confraternita delle Misericordie di Corato. Sono 
le cinque associazioni di volontariato che, nei mesi di luglio ed agosto, hanno «meritevolmente presidiato la villa 

Per questo motivo nei giorni scorsi il Comune ha consegnato ai rappresentati delle singole realtà associative degli 
spiega Pasquale Tarricone, assessore alla Polizia Locale ed Ambiente - si compie il 

rde del Comune alla presenza del sindaco Massimo Mazzilli e del dirigente della 

«Generosa e professionale azione sociale, resa con i suoi collaboratori a 
idio del parco comunale, a supporto della pubblica amministrazione del Comune di Corato, periodo luglio-agosto 

2018. Tale attività ha garantito la fruizione serena e sicura dei giardini nelle ore serali, riscuotendo apprezzamento da 
a e della civica amministrazione. I componenti della associazione hanno mostrato capacità di 

organizzazione e lodevole competenza negli interventi posti in essere durante il servizio offerto. Nel formulare un 
auspica disponibilità per future collaborazioni».  

 



Corato: Un «grazie» alle associazioni di volontariato https://www.coratoviva.it/notizie/un-grazie-alle-associazioni-di-volonta...
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Il 10 ottobre “Giornata mondiale Salute Mentale” 

 

Il 10 ottobre p.v si celebra la “Giornata Mondiale” della Salute Mentale. 

E’ un modo per dare dignità ai problemi della salute mentale, problemi che in realtà riguardano tutti, perché parlano di 
una sofferenza sommersa eppure presente, palpabile nell’esperienza quotidiana di molti. 

La salute mentale è parte integrante della salute generale e del benessere, indispensabile per il funzionamento individuale 
e sociale. Secondo l’OMS, l’ Organizzazione Mondiale della Sanità “la salute è uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o infermità”. L’OMS rileva inoltre la presenza di una grande 
sofferenza psicologica nella popolazione, che non raggiunge i criteri per essere diagnosticata, ma nondimeno condiziona e 
fa soffrire larga parte della popolazione. 

I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità e qualità della vita 
con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo, portando spesso chi ne 
soffre a isolamento, solitudine, e stigma. Per questo è importante intervenire il prima possibile. Chiedere aiuto 
rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema : consente di condividere le proprie difficoltà, 
impostare tempestivamente le cure più appropriate e migliorare la qualità della vita. I disturbi psichici sono curabili, non 
tutti sono guaribili. E laddove non sia ottenibile la guarigione,possono essere adottati interventi efficaci in grado di 
ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze. 

Ancora oggi si continua purtroppo a credere erroneamente che la sofferenza che attraversa i luoghi della psichiatria debba 
essere letta solo attraverso la prospettiva medica o sanitaria, come se i disturbi mentali non fossero strettamente connessi 
anche alla società, alla cultura, al reddito, al lavoro, al mondo in cui tutti siamo immersi. 

L’obiettivo è quello di ampliare gli interventi di sensibilizzazione ed integrazione sul territorio già avviati nel corso degli 
anni da questo Servizio con altre iniziative, e soprattutto poter favorire una maggiore conoscenza, per quanto sommaria, 
di quelli che sono i disturbi psichici, del come si possono affrontare e curare, e quanto sia importante proprio ai fini della 
cura, l’integrazione sociale, onde evitare che chi soffre di tali disturbi viva la malattia come qualcosa da nascondere, di 
cui vergognarsi,  e nello stesso tempo senza suscitare nell’altro,”il sano”, tendenza ad isolare, escludere e stigmatizzare il 
“diverso”. 

In occasione di questa ricorrenza pertanto, il Centro di Salute Mentale di Acquaviva, in collaborazione con il Centro 
Diurno Riabilitativo Auxilium , e l’Associazione dei Familiari allestiranno un gazebo informativo in Piazza Di Vagno 
ang. via Roma il giorno 10 ottobre dalle 10.30 alle 12.30. 

Grati a quanti parteciperanno anche solo diffondendo questa informazione. 
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Diversabilità 

Open day a Piazza Grande
Una giornata "a porte aperte" all'interno della struttura in via san Giovanni Bosco, 12.

 

In occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale, il centro di socializzazione 
Piazza grande organizza per mercoledì 10 ottobre un open day. Una gior
aperte" all'interno della struttura in via san Giovanni Bosco, 12. 

Sono previsti laboratori di cucina, teatro, canto, disegno, scrittura con la partecipazione di 
alcune classi della scuola media superiore. "L'obiettivo 
conoscere il mondo della disabilità mentale attraverso l'interazione diretta". 

 

 

 

Open day a Piazza Grande 
Una giornata "a porte aperte" all'interno della struttura in via san Giovanni Bosco, 12.

Open Day © Piazza Grande  

n occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale, il centro di socializzazione 
Piazza grande organizza per mercoledì 10 ottobre un open day. Una gior
aperte" all'interno della struttura in via san Giovanni Bosco, 12.  

Sono previsti laboratori di cucina, teatro, canto, disegno, scrittura con la partecipazione di 
alcune classi della scuola media superiore. "L'obiettivo - si legge nella nota 
conoscere il mondo della disabilità mentale attraverso l'interazione diretta". 

Una giornata "a porte aperte" all'interno della struttura in via san Giovanni Bosco, 12. 

n occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale, il centro di socializzazione 
Piazza grande organizza per mercoledì 10 ottobre un open day. Una giornata "a porte 

Sono previsti laboratori di cucina, teatro, canto, disegno, scrittura con la partecipazione di 
si legge nella nota - è far 

conoscere il mondo della disabilità mentale attraverso l'interazione diretta".  



Andria: Giornata della Donazione: un'autoemoteca dell'Avis alla scuola... https://www.andriaviva.it/notizie/giornata-della-donazione-un-autoemo...
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Il Prato Fiorito ha ripreso tutte le attività  

 

Finalmente rieccoci qui, l’8 Ottobre il Prato Fiorito ha ripreso tutte le attività! I 
volontari hanno organizzato una coloratissima festa di benvenuto dal tema: “Arrivare 
dritto al cuore con la forza del colore!” e dopo aver indossato tutti un cuoricino 
colorato sul petto, di fratellanza e amicizia, la festa ha preso il via, grazie alle danze 
scatenate. Sopra di noi, luci, festoni e bandierine colorate hanno reso accogliente e 
festosa la sede. 
 
E’ stato emozionante riabbracciarsi dopo la pausa estiva, ridere e condividere un 
momento così allegro come la riapertura serale, motivo di vera gioia per noi tutti. 
Non sono mancate numerose foto! Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il Prato 
Fiorito onlus, apre le porte a tutti coloro vogliano affacciarsi alla nostra Associazione 
e scoprire un nuovo modo di fare volontariato.  
 
E’ anche possibile attivare, come gli scorsi anni, la convenzione con le scuole per 
l’alternanza scuola-lavoro. La grande famiglia del Prato Fiorito è pronta ad 
accoglierti per costruire insieme grandi progetti! Ti aspettiamo in sede il lunedì e il 
martedì dalle 18,30 alle 20,30 per qualsiasi informazione, oppure potete scriverci a 
ilpratofiorito92@gmail.com e seguirci su Facebook: Il Prato Fiorito onlus. 
 

  



Puliamo il mondo con le scuole di Modugno? Il no grazie di una parte http://www.modugnoviva.it/notizie/puliamo-il-mondo-con-le-scuole-il...
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Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno all’ottava edizione 
formati e la cittadinanza 

“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di pro

"Io non rischio", buone pratiche di protezione civile © n.c.

Il 13 e 14 ottobre volont

Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scient
comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 ottobre volontari e volontarie di 
protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere l
cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul 
maremoto. 
Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno all’ottava edizione 
volontari formati e la cittadinanza. 

Sabato 13 dalle 17 alle 21 e domenica 14 ottobre dalle 9 alle 13, in contemporanea con le altre città in tutta 
Italia, anche Molfetta partecipa alla campagna “Io non rischio”.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il risch
altezza liceo classico. L’edizione 2018 coinvolge oltre 3.400 volontari e volontarie appartenenti a 532 realtà 
associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali 
locali di tutte le regioni d’Italia. 

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 
dal dipartimento della Protezione civile con Anpas
nazionale di geofisica e vulcanologia e Reluis

L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra
per la protezione e la ricerca ambientale, Ogs
AiPo-Agenzia interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia
CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi
Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it
sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un 
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giunta quest’anno all’ottava edizione – è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari 

“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di pro

  

 
"Io non rischio", buone pratiche di protezione civile © n.c.

Il 13 e 14 ottobre volontari in piazza a Molfetta

Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per 
comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 ottobre volontari e volontarie di 
protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere l
cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul 

giunta quest’anno all’ottava edizione – è il momento dell’incontro in piazza tra i 

Sabato 13 dalle 17 alle 21 e domenica 14 ottobre dalle 9 alle 13, in contemporanea con le altre città in tutta 
Italia, anche Molfetta partecipa alla campagna “Io non rischio”. 

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio alluvione, l’appuntamento è in corso Umberto, 
L’edizione 2018 coinvolge oltre 3.400 volontari e volontarie appartenenti a 532 realtà 

associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali 

campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 
dal dipartimento della Protezione civile con Anpas-Associazione nazionale pubbliche assistenze,
nazionale di geofisica e vulcanologia e Reluis-Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica.

L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra
icerca ambientale, Ogs-Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, 

Agenzia interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di bacino del fiume Arno, 
Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro

www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa 
sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

l momento dell’incontro in piazza tra i volontari 

“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile 

"Io non rischio", buone pratiche di protezione civile © n.c. 

ari in piazza a Molfetta 

ifica si impegnano insieme per 
comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 ottobre volontari e volontarie di 
protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere la 
cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul 

è il momento dell’incontro in piazza tra i 

Sabato 13 dalle 17 alle 21 e domenica 14 ottobre dalle 9 alle 13, in contemporanea con le altre città in tutta 

io alluvione, l’appuntamento è in corso Umberto, 
L’edizione 2018 coinvolge oltre 3.400 volontari e volontarie appartenenti a 532 realtà 

associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni 

campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa 
Associazione nazionale pubbliche assistenze, Ingv-Istituto 

Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica. 

L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore 
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, 

Romagna, Autorità di bacino del fiume Arno, 
i ricerca per la Protezione idro-geologica. 

, è possibile consultare i materiali informativi su cosa 
maremoto o un’alluvione. 



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 9 ottobre 2018 

Io non rischio. OER e Misericordia Trani invitano alle buone pratiche 
di protezione civile. 
Il 13 e il 14 ottobre, i volontari saranno dalle ore 9 in piazza della Repubblica. 

Per l’ottavo anno consecutivo il volonta
scientifica si impegnano insieme campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il 
nostro Paese. Il weekend del 13 e 14 ottobre 7.000 volontari e volontarie di pro
punti informativi “Io non rischio” in circa 700 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale per diffondere 
la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e 
sul maremoto. A seguito degli eventi sfavorevoli che hanno colpito il nostro Paese, Il Servizio Nazionale 
della Protezione Civile insieme al il mondo del volontariato, che condividono la gestione dell’emergenza, si 
faranno portavoce delle buone pratiche di

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, in contemporanea con altre piazze in tutta Italia, i volontari 
dell’associazione di volontariato OER e Misericordia di Trani partecipano alla campagna con un punto 
informativo “Io non rischio” allestito a Trani in Piazza della Repubblica * per incontrare la cittadinanza, 
consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il 
”rischio dagli eventi sfavorevoli”. 

“Io non rischio” – campagna nata nel 20
dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis
Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra
Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs
Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia
Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi
Protezione idro-geologica. L’edizione 2018 coinvolge volontari e volontari
delle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni 
locali. 

L’elenco dei comuni interessati dalla campagna il prossimo 13 e 14 ottobre è online sul sito ufficiale d
campagna, www.iononrischio.it, dove è inoltre possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e 
cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto.

Per informazioni sulla piazza: 
OER Trani Via Giuseppe di Vittorio n° 47 Trani tel. 0883/500600
Misericordia Trani Via Simone de Brado email: 
info@oertrani.it  -  https://www.facebook.com/IONONRISCHIOtrani/
https://www.facebook.com/IONONRISCHIO/

Trani, martedì 9 ottobre 2018  

Io non rischio. OER e Misericordia Trani invitano alle buone pratiche 

Il 13 e il 14 ottobre, i volontari saranno dalle ore 9 in piazza della Repubblica. 

 

Per l’ottavo anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca 
scientifica si impegnano insieme campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il 
nostro Paese. Il weekend del 13 e 14 ottobre 7.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno 
punti informativi “Io non rischio” in circa 700 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale per diffondere 
la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e 
sul maremoto. A seguito degli eventi sfavorevoli che hanno colpito il nostro Paese, Il Servizio Nazionale 
della Protezione Civile insieme al il mondo del volontariato, che condividono la gestione dell’emergenza, si 
faranno portavoce delle buone pratiche di prevenzione dei rischi. 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, in contemporanea con altre piazze in tutta Italia, i volontari 
dell’associazione di volontariato OER e Misericordia di Trani partecipano alla campagna con un punto 

tito a Trani in Piazza della Repubblica * per incontrare la cittadinanza, 
consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il 

campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 
dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universit
Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra
Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia
Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi

geologica. L’edizione 2018 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali 
delle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni 

L’elenco dei comuni interessati dalla campagna il prossimo 13 e 14 ottobre è online sul sito ufficiale d
, dove è inoltre possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e 

cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto. 
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MONOPOLI

UN ADDESTRAMENTO

Protezione civile

n Sessione di aggiornamento di
protezione civile per l’asso -
ciazione Radioamatori Mono-
poli. Associata alla Rnre (Rag-
gruppamento nazionale ra-
diocomunicazioni emergen-
za) e a sua volta iscritta al di-
partimento di Protezione ci-
vile, è stata per 2 volte ad Ac-
cumoli e anche a Cascia per
risolvere problemi di comuni-
cazioni durante i recenti ter-
remoti. Per l’ottimo servizio
reso, l’associazione è stata di
recente convocata a Velletri
per una sessione straordina-
ria di addestramento nazio-
nale per testare le nuove tec-
nologie in caso di telecomuni-
cazioni di emergenza durante
i sinistri. A Velletri il gruppo
era composto dai monopolita-
ni Loredana Sangiovanni
(presidente), Nicola Taglien-
te, Massimiliano Corvese che
è anche un coordinatore na-
zionale di Rnre. E inoltre An-
gelo Fanizzi di Conversano.
L’Italia ha il primato nel mon-
do per le nuove tecnologie atte
alla connettività nelle prime
ore dall’emergenza. [eu.ca.]



 

Molfetta, 09/10/2018  

Io non rischio: 13 e 14 ottobre volontari in piazza a Molfetta

 
“Io non rischio”:  campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile il 13 e 14 ottobre volontari 
in piazza a Molfetta  
 
Il volontariato di protezione civile, le Isti
comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. 
 
Il 13 e 14 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi 
nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini 
sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. 
 
Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno all’ottava edizione 
volontari formati e la cittadinanza.  
 
Sabato 13 dalle 17:00 alle 21:00 e domenica 14 ottobre dalle 09:00 alle 13:00, in contemporanea con le altre 
città in tutta Italia, anche Molfetta partecipa alla campagna “Io non rischio”. 
 
Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio alluvione, l’appuntamento è al Corso Umberto 
altezza Liceo Classico. L’edizione 2018 coinvolge oltre 3.400 volontari e volontarie appartenenti a 532 realtà 
associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni 
locali di tutte le regioni d’Italia.  
 
“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 
dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis
Sismica.  
L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coin
superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs
Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia
fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi
idro-geologica.  
Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa 
sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto,
 
Per informazioni sulla piazza:  
PUBBLICA ASSISTENZA SERMOLFETTA 
via P. Togliatti c/o PalaPoli 70056 - Molfetta 
tel. 080/3385737 fax. 080/3386553  
www.sermolfetta.it 

Io non rischio: 13 e 14 ottobre volontari in piazza a Molfetta
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Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per 
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L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra
superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del 
Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per 

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa 
dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione. 
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“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione 
civile sabato 13 e domenica 14 ottobre volontari in piazza a Molfetta
 

  

MOLFETTA  - Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si 

impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Sabato 13 e domenica 14 

ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno a Molfetta punti informativi “Io non rischio” 
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volontari formati e la cittadinanza. 

Sabato 13 dalle 17 alle 21 e domenica 14 ottobre dalle 9 alle 13, in contemporanea con le altre città in 

tutta Italia, anche Molfetta partecipa alla campagna “Io non rischio”.
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“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione 
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TRANI
UN BENE DA RISCOPRIRE

VISITE DOMENICALI

La domenica è il giorno delle visite con
riferimento al solo giardino. A curare
l’apertura è l’associazione Trani Soccorso

GIARDINIUno dei pezzi forti della struttura

LA BONIFICA Riportata agli antichi splendori la villa

VALORIZZAZIONE Il Comune punta molto su questo bene

Riapre Villa Telesio
dopo i lavori di bonifica
L’area è al centro di un progetto di valorizzazione del Comune

NICO AURORA

l TRANI. Villa Telesio ha regolar-
mente riaperto i battenti la domenica,
ma, per farlo, è stato necessario un
intervento di bonifica e messa in si-
curezza pagato 11mila euro. I lavori sono
stati realizzati dalla ditta Gestione am-

biente, di Trani, per rendere nuova-
mente ospitale il bene che l’ammini -
strazione comunale ha rilevato recen-
temente da un privato, nell’ambito del
Piano urbanistico esecutivo di quel com-
parto.
I nuovi orari di accesso sono dalle 10

alle 13 e dalle 16 alle 18.30 delle sole
domeniche, con riferimento al solo giar-
dino, anche perché, dopo il boom di
visite iniziali, gli afflussi dei cittadini
sono decisamente calati. A curare l’aper -
tura del parco, l’associazione Trani soc-
corso. Nei giorni scorsi villa Telesio è
stata aperta anche per una manife-

stazione legata ai Dialokids, se-
zione per bambini e ragazzi dei
Dialoghi di Trani.
Peraltro, l’area è al centro di un

progetto di valorizzazione da parte
del Comune di Trani, finanziato
con fondi regionali pari a 56mila
euro, e che prevede anche la ri-
strutturazione della villa che fa
parte dell’intero complesso, con
annessa area verde. Obiettivo, te-
nerla aperta stabilmente per ef-
fetto di un avviso pubblico con cui
affidare il bene in concessione.
La costruzione è di notevole pre-

gio architettonico, destinata a ca-
sina di soggiorno nonché vani di
servizio (stalle di sosta), il tutto
risalente al XVIII – XIX sec. In

particolare emerge la presenza della
casina di soggiorno, probabilmente in
passato adibita a Tea house, di proprietà
della famiglia Antonacci il cui blasone si
ritrova in un fregio apposto sul pre-
gevole muro di recinzione, nonché del
portale di accesso prospiciente l’attuale

corso Don Luigi Sturzo.
L’impianto arboreo del giardino, della

superficie di circa 6.600 mq, conserva
specie di notevole importanza e valore.
Il suo interno si presenta con diverse
zone di difficile fruizione per la presenza
della vegetazione che ha invaso in parte
i percorsi, alcuni difficilmente indivi-
duabili a causa del crollo dei cordoli di
delimitazione delle aiuole.
L’area può essere divisa, indicativa-

mente , in tre zone: l’ingresso con alberi
secolari di leccio (Quercus ilex) e ci-
presso (Cupressus sempervirens); l’area
prospiciente il muro di cinta del lato
ovest con frutteto e agrumeto; il giar-
dino vero e proprio con vari alberi ed
arbusti , molti dei quali di pregevole
valore estetico ed ornamentale. Sono
presenti, fra gli altri, alcuni arbusti di
pittosporo (Pittosporum tobira), ram-
picanti (Bouganvillea) ed una decina di
alberelli di melograno (Punica grana-
tum) distribuiti lungo il muro di cinta
del lato est.
Da rilievi effettuati il Giardino pre-

senta un totale di circa 125 alberi , con 24
specie arboree, oltre gli alberi da frutto.
In particolare sono presenti esemplari
di terebinto (Pistacia terebinthus), di
alaterno (Rhamnus alaternus), esem-
plari di leccio, cipressi e pino d’aleppo
(Pinus halepensis), falso pepe (Schinus
molle).



  
Attualità di La Redazione  
Corato mercoledì 10 ottobre 2018 

Per promuovere la cultura della donazione come contributo alla crescita e allo sviluppo della società, l’avvio di una 
vera e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua forma

«Insieme per donare»: venerdì in piazza Di Vagno il #DonoDayCorato

Associazioni e professionisti chiamati a raccolta per la prima giornata della donazione della città di Corato

Il 4 ottobre si è tenuta in tutta Italia la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con un 
apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento dell’Istituto Italiano della 
Donazione. A Corato la manifestazione 
prevista giovedì scorso, a causa delle avverse condizioni meteorologiche è
partire dalle ore 19 in piazza Di Vagno.

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

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è organizzata dai volontari di Adisco, Aido, Airc, 
Ape Onlus, Avis Comunale Corato, Avo Onlus, Caritas Cittadina, Cuoro Onlus, Centro Aperto Diamoci Una 
Mano, Divine Del Sud, Fidapa Bpw Italy Sezione Di Corato, Fidelis Quadratum, Gocce Nell’oceano, Presidio 
Del Libro - Donatori Di Voce. Hanno aderito associazioni di Corato e dei paesi 
partecipazione di un centinaio di volontari.

A partire dalle 19.30, inoltre, si terrà un momento dedicato ai più piccoli con il seguente slogan: “Dopo il 
verbo amare, il verbo donare è il più bello del mondo”. Ai bambini che parteci
peluche e di un messaggio teso a promuovere la cultura del dono fin dalle giovani generazioni. A rendere 
ancora più allegro questo momento ci sarà il piccolo coro “Note Lilla” dell’I.C. “Jannuzzi
Andria, guidato dal maestro Giuseppe Olimpio De Tullio.

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

«Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook “DonoDay 2018 
Corato” che invitiamo tutti a visitare e condividere. Buon Dono a tutti» scrivono gli organizzatori.

Per promuovere la cultura della donazione come contributo alla crescita e allo sviluppo della società, l’avvio di una 
vera e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua forma

«Insieme per donare»: venerdì in piazza Di Vagno il #DonoDayCorato

azioni e professionisti chiamati a raccolta per la prima giornata della donazione della città di Corato

Donare © n.c.  

l 4 ottobre si è tenuta in tutta Italia la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con un 
110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento dell’Istituto Italiano della 

Donazione. A Corato la manifestazione - intitolata “#DonoDayCorato: Insieme per donare!” 
prevista giovedì scorso, a causa delle avverse condizioni meteorologiche è stata rinviata a venerdì 12 ottobre, a 
partire dalle ore 19 in piazza Di Vagno. 

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

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è organizzata dai volontari di Adisco, Aido, Airc, 
o, Avo Onlus, Caritas Cittadina, Cuoro Onlus, Centro Aperto Diamoci Una 

Mano, Divine Del Sud, Fidapa Bpw Italy Sezione Di Corato, Fidelis Quadratum, Gocce Nell’oceano, Presidio 
Donatori Di Voce. Hanno aderito associazioni di Corato e dei paesi limitrofi attraverso la 

partecipazione di un centinaio di volontari. 

, inoltre, si terrà un momento dedicato ai più piccoli con il seguente slogan: “Dopo il 
verbo amare, il verbo donare è il più bello del mondo”. Ai bambini che parteciperanno verrà fatto dono di un 
peluche e di un messaggio teso a promuovere la cultura del dono fin dalle giovani generazioni. A rendere 
ancora più allegro questo momento ci sarà il piccolo coro “Note Lilla” dell’I.C. “Jannuzzi

idato dal maestro Giuseppe Olimpio De Tullio. 

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

ormazioni sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook “DonoDay 2018 
Corato” che invitiamo tutti a visitare e condividere. Buon Dono a tutti» scrivono gli organizzatori.

Per promuovere la cultura della donazione come contributo alla crescita e allo sviluppo della società, l’avvio di una 
vera e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua forma 

«Insieme per donare»: venerdì in piazza Di Vagno il #DonoDayCorato 

azioni e professionisti chiamati a raccolta per la prima giornata della donazione della città di Corato 

l 4 ottobre si è tenuta in tutta Italia la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con un 
110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento dell’Istituto Italiano della 

intitolata “#DonoDayCorato: Insieme per donare!” - inizialmente 
stata rinviata a venerdì 12 ottobre, a 

di promuovere la cultura della donazione come contributo alla crescita e allo 
in cui i valori primari della libertà e della 

solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano una chiara espressione attraverso la costituzione di una cultura 
condivisa del dono. La data scelta è quella del 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già 

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è organizzata dai volontari di Adisco, Aido, Airc, 
o, Avo Onlus, Caritas Cittadina, Cuoro Onlus, Centro Aperto Diamoci Una 

Mano, Divine Del Sud, Fidapa Bpw Italy Sezione Di Corato, Fidelis Quadratum, Gocce Nell’oceano, Presidio 
limitrofi attraverso la 

, inoltre, si terrà un momento dedicato ai più piccoli con il seguente slogan: “Dopo il 
peranno verrà fatto dono di un 

peluche e di un messaggio teso a promuovere la cultura del dono fin dalle giovani generazioni. A rendere 
ancora più allegro questo momento ci sarà il piccolo coro “Note Lilla” dell’I.C. “Jannuzzi-Mons. Di Donna” di 

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

ormazioni sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook “DonoDay 2018 
Corato” che invitiamo tutti a visitare e condividere. Buon Dono a tutti» scrivono gli organizzatori. 



Dono Day, a Corato sarà il 12 ottobre https://www.coratoviva.it/notizie/dono-day-a-corato-sara-il-12-ottobre/
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Venerdì appuntamento con #DonoDayCorato
La manifestazione, rimandata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si terrà in Piazza Di 
Vagno a partire dalle ore 19,00. 

Venerdì appuntamento con #DonoDayCorato

Si terrà venerdì 12 ottobre, a partire dalle ore 19.00
“#DonoDayCorato: INSIEME per donare!
ovvero il 4 ottobre, e rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Il Dono Day, istituita con un apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento 
dell’Istituto Italiano della Donazione, nas
contributo alla crescita e allo sviluppo della società; una forma di impegno e di partecipazione in cui i valori 
primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano 
attraverso la costituzione di una cultura condivisa del dono. La data scelta è quella del 4 ottobre, festa di San 
Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e 
religioni diverse. 

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è organizzata dai volontari di ADISCO, AIDO, 
AIRC, APE ONLUS, AVIS COMUNALE CORATO, AVO ONLUS, CARITAS CITTADINA, CUORO 
ONLUS, CENTRO APERTO DIAMOCI UNA MANO, DIVINE DEL SUD, FIDAPA BPW ITA
SEZIONE DI CORATO, FIDELIS QUADRATUM, GOCCE NELL’OCEANO, PRESIDIO DEL LIBRO 
DONATORI DI VOCE. 

All’iniziativa hanno aderito associazioni di Corato e dei paesi limitrofi attraverso la partecipazione di un 
centinaio di volontari. 

A partire dalle ore 19.30, inoltre, si terrà un momento dedicato ai più piccoli con il seguente slogan: “
il verbo amare, il verbo donare è il più bello del mondo
di un peluche e di un messaggio teso a promuovere la cultura del
rendere ancora più allegro questo momento ci sarà il piccolo coro “Note Lilla” dell’I.C. “Jannuzzi
Donna” di Andria, guidato dal maestro Giuseppe Olimpio De Tullio.

L’evento non si svilupperà come una semplic
campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua forma, come scelta 
di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a mettere a fru
tempo in un’attività di utilità civica e sociale, in un percorso che coinvolgerà tutta la comunità che giungerà 
in piazza. 

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

Venerdì appuntamento con #DonoDayCorato
La manifestazione, rimandata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si terrà in Piazza Di 

Venerdì appuntamento con #DonoDayCorato 

a partire dalle ore 19.00, in Piazza Di Vagno, la manifestazione intitolata 
#DonoDayCorato: INSIEME per donare!”, inizialmente prevista nella Giornata 

a causa delle avverse condizioni meteorologiche. 

istituita con un apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento 
nasce con lo scopo di promuovere la cultura della donazione come 

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

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è organizzata dai volontari di ADISCO, AIDO, 
AIRC, APE ONLUS, AVIS COMUNALE CORATO, AVO ONLUS, CARITAS CITTADINA, CUORO 
ONLUS, CENTRO APERTO DIAMOCI UNA MANO, DIVINE DEL SUD, FIDAPA BPW ITA
SEZIONE DI CORATO, FIDELIS QUADRATUM, GOCCE NELL’OCEANO, PRESIDIO DEL LIBRO 

All’iniziativa hanno aderito associazioni di Corato e dei paesi limitrofi attraverso la partecipazione di un 

0, inoltre, si terrà un momento dedicato ai più piccoli con il seguente slogan: “
il verbo amare, il verbo donare è il più bello del mondo”. Ai bambini che parteciperanno verrà fatto dono 
di un peluche e di un messaggio teso a promuovere la cultura del dono fin dalle giovani generazioni. A 
rendere ancora più allegro questo momento ci sarà il piccolo coro “Note Lilla” dell’I.C. “Jannuzzi
Donna” di Andria, guidato dal maestro Giuseppe Olimpio De Tullio. 

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

Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook “DonoDay 2018 
” che invitiamo tutti a visitare e condividere. 
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La manifestazione, rimandata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si terrà in Piazza Di 

, in Piazza Di Vagno, la manifestazione intitolata 
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istituita con un apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento 
ce con lo scopo di promuovere la cultura della donazione come 

contributo alla crescita e allo sviluppo della società; una forma di impegno e di partecipazione in cui i valori 
una chiara espressione 

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

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è organizzata dai volontari di ADISCO, AIDO, 
AIRC, APE ONLUS, AVIS COMUNALE CORATO, AVO ONLUS, CARITAS CITTADINA, CUORO 
ONLUS, CENTRO APERTO DIAMOCI UNA MANO, DIVINE DEL SUD, FIDAPA BPW ITALY 
SEZIONE DI CORATO, FIDELIS QUADRATUM, GOCCE NELL’OCEANO, PRESIDIO DEL LIBRO – 

All’iniziativa hanno aderito associazioni di Corato e dei paesi limitrofi attraverso la partecipazione di un 

0, inoltre, si terrà un momento dedicato ai più piccoli con il seguente slogan: “Dopo 
”. Ai bambini che parteciperanno verrà fatto dono 

dono fin dalle giovani generazioni. A 
rendere ancora più allegro questo momento ci sarà il piccolo coro “Note Lilla” dell’I.C. “Jannuzzi-Mons. Di 

e celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di una vera e propria 
campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua forma, come scelta 
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L'incontro 

Giornata mondiale della salute mentale: oggi, l'incontro
"A 40 anni dalla Legge Basaglia,
nell'auditorium dell'oratorio Don Bosco a partire dalle ore 19.30

Tutto pronto questa sera per la celebrazione della giornata mondiale della salute mentale. Alle ore 
19,30 nell'Oratorio Salesiano di c.so Cavour si terrà l'incontro sulla 
psichiatriche "L'intervento precoce in una città che cura".

A 40 anni dalla Legge Basaglia, la nuova frontiera è la diagnosi precoce. Il Dipartimento di Salute 
mentale della Asl Bt con "L'isola che c'è"
rischio, ha organizzato questo incontro pubblico a cui seguirà il corso di for
l'intervento precoce" nella giornata di domani, alle ore 9, presso l'hotel L'Ottagono 
organizzato dal responsabile scientifico, la dott.ssa Flora Brudaglio.

L'incontro di questa sera, intanto, aperto ai cittadini, è real
Andria, la Diocesi di Andria, la Provincia Bat, l'Ufficio per la Pastorale Giovanile e e l’associazione 
culturale Myrabbasc. Ci sarà la testimonianza del presidente dell'associazione
"Anto...Paninabella", Domenico Diacono
attività promosse per favorire l’intervento precoce per i giovani all’esordio del disagio psichico.
Nel corso della serata sarà anche presentato un fumetto realizzato dagli ospiti della R.E.M
Spinazzola: il fumetto sarà distribuito anche nelle scuole per superare il muro del pregiudizio e 
imparare a chiedere aiuto. Spazio anche ad una video intervista/approfondimento sull'excursus storico 
che, dalla chiusura dei manicomi arriva ai giorn
realizzazione di un tavolo permanente integrato che si occupi dei giovani con disagio psichico.

L'evento è promosso dal servizio "L'Isola che c'è"
mentre 50 sono state le persone prese in carico di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il servizio è attivo 
presso Consultorio Diocesano di Andria in Via Bottego 9, in un contesto lontano dai Centri di Salute 
Mentale per facilitare gli accessi ai giovani. L'equipe è form
Bonadies, Antonietta Di Noia, Domenico Savino, Nunzio Tota.

Giornata mondiale della salute mentale: oggi, l'incontro
"A 40 anni dalla Legge Basaglia, la nuova frontiera è la diagnosi precoce" 
nell'auditorium dell'oratorio Don Bosco a partire dalle ore 19.30 
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utto pronto questa sera per la celebrazione della giornata mondiale della salute mentale. Alle ore 
rio Salesiano di c.so Cavour si terrà l'incontro sulla diagnosi precoce delle patologie 

"L'intervento precoce in una città che cura". 

, la nuova frontiera è la diagnosi precoce. Il Dipartimento di Salute 
"L'isola che c'è", il servizio dedicato ai giovani all'esordio psicotico o ad alto 

rischio, ha organizzato questo incontro pubblico a cui seguirà il corso di for
nella giornata di domani, alle ore 9, presso l'hotel L'Ottagono 

organizzato dal responsabile scientifico, la dott.ssa Flora Brudaglio. 

L'incontro di questa sera, intanto, aperto ai cittadini, è realizzato in collaborazione con il Comune di 
Andria, la Diocesi di Andria, la Provincia Bat, l'Ufficio per la Pastorale Giovanile e e l’associazione 

Ci sarà la testimonianza del presidente dell'associazione
Diacono che racconterà la sua esperienza di vita e presenterà le 

attività promosse per favorire l’intervento precoce per i giovani all’esordio del disagio psichico.
Nel corso della serata sarà anche presentato un fumetto realizzato dagli ospiti della R.E.M
Spinazzola: il fumetto sarà distribuito anche nelle scuole per superare il muro del pregiudizio e 
imparare a chiedere aiuto. Spazio anche ad una video intervista/approfondimento sull'excursus storico 
che, dalla chiusura dei manicomi arriva ai giorni nostri. L'evento si pone come obiettivo la 
realizzazione di un tavolo permanente integrato che si occupi dei giovani con disagio psichico.

"L'Isola che c'è"  è attivo dal 2014 che conta, ad oggi, 80 accessi; 
state le persone prese in carico di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il servizio è attivo 

presso Consultorio Diocesano di Andria in Via Bottego 9, in un contesto lontano dai Centri di Salute 
Mentale per facilitare gli accessi ai giovani. L'equipe è formata da Flora Brudaglio (referente), Luciana 
Bonadies, Antonietta Di Noia, Domenico Savino, Nunzio Tota. 

Giornata mondiale della salute mentale: oggi, l'incontro 
la nuova frontiera è la diagnosi precoce" - Questa sera 

  

utto pronto questa sera per la celebrazione della giornata mondiale della salute mentale. Alle ore 
diagnosi precoce delle patologie 

, la nuova frontiera è la diagnosi precoce. Il Dipartimento di Salute 
, il servizio dedicato ai giovani all'esordio psicotico o ad alto 

rischio, ha organizzato questo incontro pubblico a cui seguirà il corso di formazione "La nuova sfida: 
nella giornata di domani, alle ore 9, presso l'hotel L'Ottagono - incontro 

izzato in collaborazione con il Comune di 
Andria, la Diocesi di Andria, la Provincia Bat, l'Ufficio per la Pastorale Giovanile e e l’associazione 

Ci sarà la testimonianza del presidente dell'associazione 
che racconterà la sua esperienza di vita e presenterà le 

attività promosse per favorire l’intervento precoce per i giovani all’esordio del disagio psichico. 
Nel corso della serata sarà anche presentato un fumetto realizzato dagli ospiti della R.E.M.S. dii 
Spinazzola: il fumetto sarà distribuito anche nelle scuole per superare il muro del pregiudizio e 
imparare a chiedere aiuto. Spazio anche ad una video intervista/approfondimento sull'excursus storico 

i nostri. L'evento si pone come obiettivo la 
realizzazione di un tavolo permanente integrato che si occupi dei giovani con disagio psichico. 

è attivo dal 2014 che conta, ad oggi, 80 accessi; 
state le persone prese in carico di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il servizio è attivo 

presso Consultorio Diocesano di Andria in Via Bottego 9, in un contesto lontano dai Centri di Salute 
ata da Flora Brudaglio (referente), Luciana 
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Andria: giornata donazione AVIS venerdì 12 ottobre 

 La locandina 
 
Venerdì 12 ottobre 2018, dalle ore 7.45 alle 11.00, nel cortile del plesso di scuola primaria 
“G. Verdi” sito in via Verdi 65,  stazionerà una modernissima autoemoteca dell’ A.V.I.S. 
(Associazione Volontari Italiani Sangue) Sezione di Andria, pronta ad accogliere i generosi 
donatori di sangue. L’iniziativa, si articolerà in due fasi: 

• la prima di riflessione, (destinata agli alunni di scuola primaria classi quinte ), volta a 
far scoprire agli alunni l’importanza e la funzione del sangue attraverso brevi 
cortometraggi e di sensibilizzazione alla donazione del sangue nei confronti delle 
famiglie. 

• la seconda fase consiste nella donazione vera e propria da parte dei genitori, degli 
operatori scolastici e di tutti coloro che si sentono chiamati in causa. 

“A ciascun alunno di tutti gli ordini di scuola sarà consegnato – spiega il dirigente scolastico, 
Dott.ssa Grazia Suriano – un depliant illustrativo in ordine alle finalità e alle modalità della 
donazione. La donazione costituirà occasione per i donatori di sottoporsi ad un check-up 
completo del proprio stato di salute i cui esiti saranno inviati dal locale nosocomio in busta 
chiusa, al domicilio dell’interessato”.  

 

 



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 10 ottobre 2018 

Riapertura Centri d'Aiuto nella Bat
Distribuzione di alimenti, abbigliamento e arredi, formazione, minilaboratori Brico Bebè

 

RIAPERTURA CENTRI 2018/2019 

Il Comitato Progetto Uomo Onlus riprende le sue attività dopo la pausa estiva. Accogliere e dare valore alla vita nascente è il 

nostro diktat da sempre e in un clima diffuso di ‘cultura della morte’, non è cosa da poco. Al fianco di gestanti e madri in 

crediamo che la dignità umana vada colta, promossa e sostenuta con l’ascolto e la formazione escludendo ogni forma di puro 

assistenzialismo. 

- Il nostro operato prevede tre attività principali: Distribuzione 

- Formazione con conversazioni informali con professionisti per affrontare con serenità ogni fase della crescita del piccino

- Promozione della persona attraverso i mini-laboratori ‘Brico Bebè’, per riscoprire la propria dignità di persona e ripartire

Siamo operativi su quattro città, Andria, Barletta, Bisceglie e Trani, 

incontriamo le mamme coi loro piccini, e quanti simpatizzano col nostro operato, con un programma ricco di appuntamenti rivol

tutta la cittadinanza. 

Il progetto BIMBO AL CENTRO si avvale della collaborazione volontaria di professionisti del territori

che spazia dai consigli per uno svezzamento sereno fino al supporto per la costruzione di un rapporto sano nella famiglia nas

L’attività formativa che si svolge mensilmente dalle ore 10.00 alle ore 11.00, è gratuita. Venit

               Andria, Via Cinzio Violante (zona Verdi) presso parrocchia Cuore Immacolato di Maria

- Venerdì 9 novembre IO CI SONO conduce dott. Michele Fattiben

- Giovedì 6 dicembre ALLATT AMENTO AL SENO V/S A

               Barletta, via delle Querce, 7 (zona Barberini)

- Sabato 10 novembre DI MAMMA NE HO UNA SOLA conduce dott.ssa Rosanna Misino

- Sabato 15 dicembre DI MAMMA NE HO UNA SOLA conduce dott.ssa Rosanna Misino

               Bisceglie, Via Papa S. Pio X, 5 (zona Cittadella)

- Mercoledì  8  novembre SENTO SUONI, ODORI, CAREZZE ED EMOZIONI conduce dott.ssa Betty Cosmai

- Martedì 11  dicembre IO SONO IL TUO BAMBINO conduce dott.ssa Francesca Filannino

                Trani, Via E. De Nicola 3/D (zona Pozzopiano) presso Associazione Trani Soccorso 

- Lunedì 5 novembre CHIAMATI ALLA VITA E ALL’AMORE: NUOVI D

dott.ssa Grazia Lacavalla 

- Lunedì 3 dicembre DENTI SANA E BOCCA SANA conduce dott. Fabio Dell’Olio

Comitato Progetto Uomo è una fucina di nuove idee e tante iniziative con unico filo conduttore la valo

intrinseca dell’uomo: la vita. Seguiteci e veniteci a trovare: la curiosità è l’elemento che permettere all’essere umano di c

proprio cammino. PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONARE AL 348 04 59 717

Mariangela PETRUZZELLI - Vicepresidente C.P.U. Coordinatrice progetto formativo “BIMBO AL CENTRO”

Mimmo QUATELA – Presidente C.P.U. 

ottobre 2018  

Riapertura Centri d'Aiuto nella Bat  
Distribuzione di alimenti, abbigliamento e arredi, formazione, minilaboratori Brico Bebè
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nostro diktat da sempre e in un clima diffuso di ‘cultura della morte’, non è cosa da poco. Al fianco di gestanti e madri in 

ana vada colta, promossa e sostenuta con l’ascolto e la formazione escludendo ogni forma di puro 

ività principali: Distribuzione di alimenti e supporti d’igiene per i piccoli, abbigliamento e ar

Formazione con conversazioni informali con professionisti per affrontare con serenità ogni fase della crescita del piccino

laboratori ‘Brico Bebè’, per riscoprire la propria dignità di persona e ripartire

Siamo operativi su quattro città, Andria, Barletta, Bisceglie e Trani,  tramite i CENTRI D’AIUTO. Con cadenza settimanal

incontriamo le mamme coi loro piccini, e quanti simpatizzano col nostro operato, con un programma ricco di appuntamenti rivol

BIMBO AL CENTRO si avvale della collaborazione volontaria di professionisti del territori

che spazia dai consigli per uno svezzamento sereno fino al supporto per la costruzione di un rapporto sano nella famiglia nas

L’attività formativa che si svolge mensilmente dalle ore 10.00 alle ore 11.00, è gratuita. Venite a trovarci:

Via Cinzio Violante (zona Verdi) presso parrocchia Cuore Immacolato di Maria  

IO CI SONO conduce dott. Michele Fattibene 

AMENTO AL SENO V/S ALLATTAMENTO ARTIFICIALE conduce dott.ssa Vanna Simone.

, via delle Querce, 7 (zona Barberini)  presso la parrocchia San Giovanni Apostolo

DI MAMMA NE HO UNA SOLA conduce dott.ssa Rosanna Misino 

DI MAMMA NE HO UNA SOLA conduce dott.ssa Rosanna Misino 

, Via Papa S. Pio X, 5 (zona Cittadella) 

SENTO SUONI, ODORI, CAREZZE ED EMOZIONI conduce dott.ssa Betty Cosmai

IO SONO IL TUO BAMBINO conduce dott.ssa Francesca Filannino 

cola 3/D (zona Pozzopiano) presso Associazione Trani Soccorso  

CHIAMATI ALLA VITA E ALL’AMORE: NUOVI D IRITTI DEI BAMBINI DEL III MILLENNIO conduce 

DENTI SANA E BOCCA SANA conduce dott. Fabio Dell’Olio 

è una fucina di nuove idee e tante iniziative con unico filo conduttore la valo

intrinseca dell’uomo: la vita. Seguiteci e veniteci a trovare: la curiosità è l’elemento che permettere all’essere umano di c

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONARE AL 348 04 59 717 
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Allo Showville di Bari una giornata per festeggiare la 
Fidas e i donatori di sangue

Si è svolto nel cinema-teatro Showville di Bari l’evento “
dalla Federazione Pugliese Donatori Sangue
Regione Puglia), presieduta da Rosita Orlandi

La serata, interamente dedicata a ribadire il valore della donazione del sangue e del 
aperta con la consegna delle benemerenze soci
– Francesco Tricarico di Terlizzi, Luca Montepulciano
ampiamente superato le cento. 

Nell’occasione si è svolta anche la cerimonia di consegna d
istituito dalla Fidas Puglia nel 2001 per esprimere apprezzamento per il competente ed efficace contributo 
professionale ed umano offerto da personaggi istituzionali ed operatori dei mass media per lo sviluppo della 
donazione del sangue e la promozione dell’immagine e delle attività associative. Per il sostegno costante 
riservato alla donazione del sangue ed alle fina
assegnato al giornalista e scrittore barese 
regionale Cosima Sergi. 

Inutile sottolineare il meritorio valore sanitario, sociale ed educativo, ma anche economico e politico, dei 
donatori di sangue, un “servizio” volontario, solidale e gratuito finalizzato esclusivamente a salvare vite 
umane senza alcun corrispettivo. 

Vittorio Polito, giornalista e scrittore, ha ricoperto l’ufficio di Assistente bibliotecario presso l’Università di 
Bari. È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Ha fatto 
parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Pugliese Soccorritori. Attualmente è consigliere e addetto 
stampa dell’Associazione Culturale Italo Ellenica “Pitagora” di Bari. È autore dei volumi “Baresità e… 
maresità”, “Baresità, curiosità e…”, “Pregáme a la Barése” (in coll. con Rosa 
il dialetto barese e…” (Levante Editori), “San Biagio tra storia, leggenda e tradizione (ECA Edizioni, 2017, in 
coll. con Domenico Petrone). Ha ricevuto il Premio “Vito Lozito” «per essersi distinto nell’ambito delle 
attività socio-culturali in terra di Bari e come giornalista cultore delle tradizioni e del vernacolo barese», oltre 
a vari altri premi per poesie in dialetto barese. Ha collaborato per oltre un decennio con il giornale “Barisera” 
e con altre testate e periodici. Dal 2011 collabora con il quotidiano on line “Giornale di Puglia”.
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Fidas e i donatori di sangue 

teatro Showville di Bari l’evento “La solidarietà va in scena
Donatori Sangue, federata FIDAS (Federazione Italiana Donatori 

Rosita Orlandi. 

eramente dedicata a ribadire il valore della donazione del sangue e del 
aperta con la consegna delle benemerenze sociali a diversi ragazzi diciottenni alla prima donazione e a tre soci 

Luca Montepulciano e Domenico Pizzutilo di Molfetta 

Nell’occasione si è svolta anche la cerimonia di consegna del Premio “Un amico per la comunicazione”, 
istituito dalla Fidas Puglia nel 2001 per esprimere apprezzamento per il competente ed efficace contributo 

ionale ed umano offerto da personaggi istituzionali ed operatori dei mass media per lo sviluppo della 
donazione del sangue e la promozione dell’immagine e delle attività associative. Per il sostegno costante 
riservato alla donazione del sangue ed alle finalità istituzionali della Fidas, per l’anno 2018 il premio è stato 
assegnato al giornalista e scrittore barese Vittorio Polito , che lo ha ricevuto dalle mani della Presidente 
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a vari altri premi per poesie in dialetto barese. Ha collaborato per oltre un decennio con il giornale “Barisera” 

. Dal 2011 collabora con il quotidiano on line “Giornale di Puglia”.
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È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Ha fatto 
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 10 ottobre 2018 

Allo showville di Bari di scena la solidarietà quotidiana dei 
donatori di sangue fidas

"Si è svolto in una sala gremitissima del cinema

promosso dall’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, federata FIDAS 

Donatori Sangue Regione Puglia), presieduta da Rosita Orlandi. La serata, interamente dedicata a ribadire il valore 

della donazione del sangue e del volontariato solidale, si è aperta con la consegna delle benemerenze sociali a 

diversi ragazzi diciottenni alla prima donazione e a tre soci 

e Domenico Pizzutilo di Molfetta – che hanno ampiamente superato le cento. 

Nell’occasione si è svolta anche la cerimonia di consegna del Premio “

dalla Fidas Puglia nel 2001 per esprimere apprezzamento per il competente ed efficace contributo professionale ed 

umano offerto da personaggi istituzionali ed operatori dei mass media per lo sviluppo della donazion

la promozione dell’immagine e delle attività associative. Per il sostegno costante riservato alla donazione del 

sangue ed alle finalità istituzionali della Fidas, per l’anno 2018 il premio è stato assegnato al giornalista e scrittore 

barese Vittorio Polito, che lo ha ricevuto dalle mani della Presidente regionale Cosima Sergi.

Inutile sottolineare il meritorio valore sanitario, sociale ed educativo, ma anche economico e politico, dei donatori 

di sangue, un “servizio” volontario, solidale e gratuito finalizzato esclusivamente a salvare vite umane senza alcun 

corrispettivo.  

Vittorio Polito, giornalista e scrittore, ha ricoperto l’ufficio di Assistente bibliotecario presso l’Università di Bari. 

È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Ha fatto parte del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Pugliese Soccorritori. Attualmente è consigliere e addetto stampa 

dell’Associazione Culturale Italo Ellenica “Pitag

“Baresità, curiosità e…”, “Pregáme a la Barése” (in coll. con Rosa Lettini Triggiani), “San Nicola, il dialetto 

barese e…” (Levante Editori), “San Biagio tra storia, leggenda e tradizione (ECA Edizi

Domenico Petrone). Ha ricevuto il Premio “Vito Lozito” «per essersi distinto nell’ambito delle attività socio

culturali in terra di Bari e come giornalista cultore delle tradizioni e del vernacolo barese», oltre a vari altri premi 

per poesie in dialetto barese. Ha collaborato per oltre un decennio con il giornale “Barisera” e con altre testate e 

periodici. Dal 2011 collabora con il quotidiano on line “Giornale di Puglia”. Così la

Orlandi Presidente FPDS-FIDAS. 

Trani, mercoledì 10 ottobre 2018  

Allo showville di Bari di scena la solidarietà quotidiana dei 
donatori di sangue fidas 

"Si è svolto in una sala gremitissima del cinema-teatro “Showville” di Bari l’evento “La solidarietà va in scena”, 

promosso dall’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, federata FIDAS 

Donatori Sangue Regione Puglia), presieduta da Rosita Orlandi. La serata, interamente dedicata a ribadire il valore 

della donazione del sangue e del volontariato solidale, si è aperta con la consegna delle benemerenze sociali a 

i ragazzi diciottenni alla prima donazione e a tre soci – Francesco Tricarico di Terlizzi, Luca Montepulciano 

che hanno ampiamente superato le cento.  

Nell’occasione si è svolta anche la cerimonia di consegna del Premio “Un amico per la comunicazione”, istituito 

dalla Fidas Puglia nel 2001 per esprimere apprezzamento per il competente ed efficace contributo professionale ed 

umano offerto da personaggi istituzionali ed operatori dei mass media per lo sviluppo della donazion

la promozione dell’immagine e delle attività associative. Per il sostegno costante riservato alla donazione del 

sangue ed alle finalità istituzionali della Fidas, per l’anno 2018 il premio è stato assegnato al giornalista e scrittore 

Vittorio Polito, che lo ha ricevuto dalle mani della Presidente regionale Cosima Sergi.

Inutile sottolineare il meritorio valore sanitario, sociale ed educativo, ma anche economico e politico, dei donatori 

“servizio” volontario, solidale e gratuito finalizzato esclusivamente a salvare vite umane senza alcun 

Vittorio Polito, giornalista e scrittore, ha ricoperto l’ufficio di Assistente bibliotecario presso l’Università di Bari. 

to delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Ha fatto parte del 
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Domenico Petrone). Ha ricevuto il Premio “Vito Lozito” «per essersi distinto nell’ambito delle attività socio

culturali in terra di Bari e come giornalista cultore delle tradizioni e del vernacolo barese», oltre a vari altri premi 

er poesie in dialetto barese. Ha collaborato per oltre un decennio con il giornale “Barisera” e con altre testate e 

periodici. Dal 2011 collabora con il quotidiano on line “Giornale di Puglia”. Così la Prof. Rosita 
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sangue ed alle finalità istituzionali della Fidas, per l’anno 2018 il premio è stato assegnato al giornalista e scrittore 
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Vittorio Polito, giornalista e scrittore, ha ricoperto l’ufficio di Assistente bibliotecario presso l’Università di Bari. 
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Legambiente e Repubblica insieme per Bari pulita:  
il 21 novembre ripuliamo il molo San Nicola 

 

L’evento clou di #oggiraccolgoio: i nostri lettori con studenti e giornalisti insieme per liberare dalla plastica un 
luogo simbolo della città. Incontri nelle scuole e flash mob nei mercati. Calabresi: "Vogliamo passare dalla teoria 
alla pratica". 

Un centinaio di cicche di sigarette, venti buste e sacchetti di plastica. Dieci cannucce e venti tappi. E ancora: 
cartacce, bottiglie di vetro, siringhe. Quando i volontari di Legambiente hanno dovuto stilare l'inventario del 
materiale raccolto nel parco Mimmo Bucci, al quartiere Libertà, un dato è balzato all'occhio. Due rifiuti su tre sono 
costituiti dalla plastica, che si nasconde tra i cespugli e le panchine, e lentamente sta avvelenando i polmoni verdi 
della città. L'elenco dei rifiuti abbandonati nei giardini Mimmo Bucci e Baden Powell a Madonnella, ripuliti negli 
scorsi mesi dagli attivisti di Legambiente, è stato inserito nel rapporto Park Litter 2018, con il quale l'associazione 
ambientalista certifica lo stato di degrado e il livello di inciviltà con cui sono costretti a fare i conti i luoghi simbolo 
delle nostre città. 
  
Per reagire all'abbandono e sensibilizzare i cittadini, Legambiente e Repubblica hanno lanciato dallo scorso 22 aprile 
la campagna "Usa e rispetta" sull'uso responsabile della plastica. La fase 2 sposa l'idea che siano i giornalisti in 
prima fila insieme con i lettori. "Ora vogliamo passare dalla teoria alla pratica e dare ai nostri lettori la possibilità di 
agire" , sono le parole del direttore di Repubblica, Mario Calabresi. Le date della mobilitazione sono già fissate: Bari 
sarà in rete con le altre otto città italiane sedi delle redazioni locali di Repubblica. 
 
"Alunni e genitori ci hanno spesso rappresentato un problema che sentono particolarmente - spiega il presidente di 
Legambiente Bari, Roberto Antonacci - Si tratta del mercato che ogni giovedì si tiene nel vicino piazzale della 
scuola". Quando le bancarelle vanno via, restano i rifiuti a invadere il giardino dell'istituto. "Ecco perché abbiamo 
deciso di cominciare già giovedì 18 con un flashmob all'interno del mercato - anticipa Antonacci - con i piccoli 
alunni del plesso Iqbal di via Omodeo, nel quartiere San Pasquale, impegnati a sensibilizzare commercianti e clienti 
del mercato". Venerdì 19 la campagna si sposta nelle aule della scuola. Cinque classi si riuniranno nell'auditorium e 
discuteranno di ambiente ed economia circolare. "Sono bambini preparatissimi, sanno davvero come stupirci - 
assicura Antonacci - Abbiamo deciso per questo di premiare tre classi, donando la tessera dell'associazione". 
  
Domenica 21 # oggiraccolgoio si sposta nel cuore della città, in uno dei luoghi simbolo più amato e fotografato dai 
turisti. E maggiormente danneggiato dai cattivi comportamenti di chi abbandona gli scarti degli aperitivi sul mare in 
maniera selvaggia. " Abbiamo scelto il molo San Nicola e il vicino giardino intitolato a Fabrizio De Andrè - è 
l'appello della campagna - così da sensibilizzare non soltanto i pescatori ma anche gli utenti che la domenica mattina 
si muovono fra i bancali del molo, non sempre ripulendo da bottiglie di plastica e vetro ". 
 
Quello che non viene raccolto finisce in mare. "Ed è complicatissimo da recuperare, visto che abbiamo contattato 
perfino dei sub, che ci hanno messo in guardia dalla presenza di alcune specie di meduse urticanti", racconta ancora 
il presidente Antonacci. Domenica 21 volontari e giornalisti si armeranno di guanti, retine e sacchetti. Senza una 
seria inversione di rotta, però, ogni azione rischia di essere una goccia nell'oceano, se è vero che ogni anno 15 
milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare: in termini di peso è come buttare in acqua un milione di tir. 
 



Per  l’ottavo  anno  consecutivo  il  volontariato  di

Protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca

scientifica  si  impegnano  insieme  campagna  di

comunicazione  nazionale  sui  rischi  naturali  che

interessano il nostro Paese.

Il  weekend  del  13  e  14  ottobre  7.000  volontari  e

volontarie  di  protezione  civile  allestiranno  punti

informativi  “Io  non  rischio”  in  circa  700  piazze

distribuite su tutto il territorio nazionale per diffondere

la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul

rischio alluvione e sul maremoto.

A seguito degli eventi sfavorevoli che hanno colpito il nostro Paese, Il Servizio nazionale

della Protezione civile insieme al il mondo del volontariato, che condividono la gestione

dell’emergenza, si faranno portavoce delle buone pratiche di prevenzione dei rischi.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, in contemporanea con altre piazze in tutta Italia, a

partire  dalle  9  e  fino  alle  13,  i  volontari  dell’associazione  di  volontariato  Oer  e

Misericordia  di  Trani  partecipano  alla  campagna  con  un  punto  informativo  “Io  non

rischio”  allestito  a  Trani  in  Piazza  della  Repubblica  per  incontrare  la  cittadinanza,

consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi

può fare per ridurre il “rischio dagli eventi sfavorevoli”.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio

sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas-Associazione

nazionale  pubbliche  assistenze,  Ingv-Istituto  nazionale  di  geofisica  e  Vulcanologia  e

Reluis-Rete dei  laboratori  universitari  di  ingegneria  sismica.  L’inserimento del  rischio

maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per

la  Protezione  e  la  Ricerca  ambientale,  Ogs-Istituto  nazionale  di  oceanografia  e  di

geofisica  sperimentale,  AiPo-Agenzia  Interregionale  per  il  fiume  Po,  Arpa  Emilia-

Romagna,  Autorità  di  Bacino  del  fiume  Arno,  CamiLab-Università  della  Calabria,

Fondazione Cima e Irpi-Istituto di  ricerca per  la Protezione idro-geologica.  L’edizione

2018 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali delle organizzazioni

nazionali  di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni

locali.

L’elenco dei comuni interessati dalla campagna il prossimo 13 e 14 ottobre è online sul

sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it,  dove è inoltre possibile consultare i

materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un

maremoto.

Per informazioni sulla piazza: OER Trani  - Via Giuseppe di Vittorio n° 47 Trani - tel.

0883/500600 - info@oertrani.it

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Io non rischio”: sabato e domenica prossimi a Trani la campagna per l... http://www.radiobombo.it/notizie/81091/io-non-rischio-sabato-e-dome...



Io non rischio: anche a Trani la campagna nazionale per le buone prati... https://www.traniviva.it/notizie/io-non-rischio-anche-a-trani-la-campa...
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 Genitori più tranquilli  

Sicurezza all'uscita da scuola grazie ai 
volontari del SASS
Un servizio di assistenza civica per gli scolari di Palo del Colle

 

Volontari SASS davanti alle scuole © n.c.

Che all'uscita da scuola i propri figli possano farsi male nell'attraversare la strada è da 
sempre un timore che accomuna tutti i genitori. Pertanto, al fine di 
episodi, il Comando di Polizia Locale 
assistenza civica agli studenti

In queste mattine, infatti, è stato possibile osservare alcuni 
Ausiliari per la Sicurezza Stradale e Sociale
partire dall'Istituto Comprensivo 

Il loro compito è quello di attendere i bambini all'uscita da scuo
Assistenza Civica durante l’attraversamento pedonale e la salita sullo scuolabus, messo a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Si tratta di un servizio, attualmente in fase sperimentale, svolto da un 
più professionale e al servizio della comunità palese.
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volontari del SASS 

nza civica per gli scolari di Palo del Colle

 
Volontari SASS davanti alle scuole © n.c.  

he all'uscita da scuola i propri figli possano farsi male nell'attraversare la strada è da 
sempre un timore che accomuna tutti i genitori. Pertanto, al fine di limitare spiacevoli 

Comando di Polizia Locale di Palo del Colle sovrintende un servizio di 
assistenza civica agli studenti. 

In queste mattine, infatti, è stato possibile osservare alcuni Volontari del SASS
Ausiliari per la Sicurezza Stradale e Sociale posizionati all'ingresso di alcuni scolastici, a 
partire dall'Istituto Comprensivo "Antenore-Guaccero"  di Viale Italia.

Il loro compito è quello di attendere i bambini all'uscita da scuola per garantire la massima 
Assistenza Civica durante l’attraversamento pedonale e la salita sullo scuolabus, messo a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

Si tratta di un servizio, attualmente in fase sperimentale, svolto da un 
iù professionale e al servizio della comunità palese. 
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he all'uscita da scuola i propri figli possano farsi male nell'attraversare la strada è da 
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di Palo del Colle sovrintende un servizio di 

Volontari del SASS Servizi 
posizionati all'ingresso di alcuni scolastici, a 

di Viale Italia. 

la per garantire la massima 
Assistenza Civica durante l’attraversamento pedonale e la salita sullo scuolabus, messo a 

Si tratta di un servizio, attualmente in fase sperimentale, svolto da un volontariato sempre 
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"Come quando fuori piove", omaggio a Neil Simon nel 
Cinema Teatro Oratorio di Modugno 13 e 14 ottobre 2018

Appuntamento speciale sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018
solidarietà. Alle 20.30 si alzerà il sipario del Cinema Teatro Oratorio di Modugno per lo 
spettacolo teatrale “Come quando fuori piove” omaggio a Neil Simon, portato in scena 
dall'associazione "Lello Nuzzi"
Parrocchiale Maria Santissima Dell'Annunziata
all’associazione Una Rosablu per Carmela
delle persone malate di cancro.

Teatro 

COME QUANDO FUORI PIOVE

Omaggio a Neil Simon 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, ore 20.00

Cinema Teatro Oratorio, Via X marzo 

Redazione  

"Come quando fuori piove", omaggio a Neil Simon nel 
Cinema Teatro Oratorio di Modugno 13 e 14 ottobre 2018

sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 con il teatro per la 
solidarietà. Alle 20.30 si alzerà il sipario del Cinema Teatro Oratorio di Modugno per lo 
spettacolo teatrale “Come quando fuori piove” omaggio a Neil Simon, portato in scena 

'associazione "Lello Nuzzi" gli amici per il teatro in collaborazione con
Parrocchiale Maria Santissima Dell'Annunziata. Il ricavato sarà devoluto 

Una Rosablu per Carmela, da anni impegnata in un progetto a sostegno 
delle persone malate di cancro. 

COME QUANDO FUORI PIOVE  

Sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, ore 20.00 

Cinema Teatro Oratorio, Via X marzo - MODUGNO 

"Come quando fuori piove", omaggio a Neil Simon nel 
Cinema Teatro Oratorio di Modugno 13 e 14 ottobre 2018 

 

con il teatro per la 
solidarietà. Alle 20.30 si alzerà il sipario del Cinema Teatro Oratorio di Modugno per lo 
spettacolo teatrale “Come quando fuori piove” omaggio a Neil Simon, portato in scena 

ollaborazione con  il gruppo 
. Il ricavato sarà devoluto 

, da anni impegnata in un progetto a sostegno 
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