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A Carbonara di Bari la Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate 
 

 

L’ Associazione Nazionale Interforze Protezione Civile

Municipio  – L’ANMIG Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra

renderanno onore alla giornata dell’Unità Nazionale e dell

il 4 novembre, con una cerimonia in piazza Umberto I Carbonara di Bari.

della corona d’alloro ai caduti giungerà a conclusione di un corteo e sarà arricchita 

dal concerto della Fanfara Associazione nazionale Bersaglieri Fr

 
 

 

A Carbonara di Bari la Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate  

Associazione Nazionale Interforze Protezione Civile – la Pro Loco del IV 

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra

renderanno onore alla giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata 

il 4 novembre, con una cerimonia in piazza Umberto I Carbonara di Bari.

della corona d’alloro ai caduti giungerà a conclusione di un corteo e sarà arricchita 

dal concerto della Fanfara Associazione nazionale Bersaglieri Fragagnano (Ta).

A Carbonara di Bari la Giornata dell’Unità 

 

Pro Loco del IV 

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, 

e Forze Armate, celebrata 

il 4 novembre, con una cerimonia in piazza Umberto I Carbonara di Bari. La posa 

della corona d’alloro ai caduti giungerà a conclusione di un corteo e sarà arricchita 

agagnano (Ta).  
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Trani – Corso di formazione gratuito
LA RETE EDUCATIVA
 

Riprende la formazione a cura dell’associazione
promosso dal Centro di servizio al volontariato san Nicola

Il nuovo corso è finalizzato a promuovere ed ad approfondire i bisogni formativi relativamente 
all’acquisizione di competenze relazionali ed educative
valorizzazione delle competenze educative e di cura.

Il corso è rivolto a 
• Volontari ed aspiranti; 
• operatori delle relazioni d’aiuto 
• Insegnanti; 
• Genitori 

La comunità che cresce nella conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, che apprende dai propri errori
crea nuove opportunità: rigenera in punti di forza anche quelli di debolezza. Impara dalle storie di vita
proiettando il proprio racconto in una crescita autobiografica collettiva che riformula nuove narrazioni
educative, in condivisione, accoglienza e 
nuova 
comunità educante. 
modalità di partecipazione 

Il percorso sarà suddiviso in 5 moduli
Secondo la Modalità del Laboratorio di 
Il corso è gratuito poiché finanziato dal CSV San Nicola Bari.

Per info – contatti ed iscrizioni: 
Associazione il colore degli anni 
tel: 3284141160 
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Corso di formazione gratuito  
LA RETE EDUCATIVA  

Riprende la formazione a cura dell’associazione Il Colore degli Anni,  grazie al Bando di Formazione 
Centro di servizio al volontariato san Nicola. 

Il nuovo corso è finalizzato a promuovere ed ad approfondire i bisogni formativi relativamente 
acquisizione di competenze relazionali ed educative in modo trasversale attraverso il sostegno e la 

ione delle competenze educative e di cura. 

La comunità che cresce nella conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, che apprende dai propri errori
crea nuove opportunità: rigenera in punti di forza anche quelli di debolezza. Impara dalle storie di vita
proiettando il proprio racconto in una crescita autobiografica collettiva che riformula nuove narrazioni
educative, in condivisione, accoglienza e giustizia per tutti coloro che desiderano appartenere ad una 

Il percorso sarà suddiviso in 5 moduli (è obbligatoria e necessaria la partecipazione a tutti i moduli)
Secondo la Modalità del Laboratorio di Autobiografia Formativa. 
Il corso è gratuito poiché finanziato dal CSV San Nicola Bari. 
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 1 novem

La rete educativa, Trani. Corso gratuito di formazione.
Per info - contatti ed iscrizioni: Associazione il colore degli anni tel: 3284141160

 

Riprende la formazione a cura dell "'associazione Il Colore degli Anni", grazie al Bando di Formazione promosso dal 

Centro servizi al volontariato san Nicola di Bari.

Il nuovo corso è finalizzato a promuovere ed approfondire i bisogni formativi relativamente

competenze relazionali ed educative in modo trasversale attraverso il sostegno e la

educative e di cura. 

Il corso è rivolto a 

·  Volontari ed aspiranti; 

·  Operatori delle relazioni d’aiuto; 

·  Insegnanti; 

·  Genitori. 

La comunità che cresce nella conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, che apprende dai propri errori e

opportunità: rigenera in punti di forza anche quelli di debolezza. Impara dalle storie di vita

racconto in una crescita autobiografica collettiva che riformula nuove narrazioni

accoglienza e giustizia per tutti coloro che desiderano apparten

Modalità di partecipazione 

Il percorso sarà suddiviso in 5 moduli (è obbligatoria e necessaria la partecipazione a tutti i moduli)

Secondo la Modalità del Laboratorio di Autobiografia Formativa.

Il corso è gratuito poiché finanziato dal CSV San Nicola Bari.

Per info - contatti ed iscrizioni: Associazione il colore degli anni
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La rete educativa, Trani. Corso gratuito di formazione.
iscrizioni: Associazione il colore degli anni tel: 3284141160

Riprende la formazione a cura dell "'associazione Il Colore degli Anni", grazie al Bando di Formazione promosso dal 

Centro servizi al volontariato san Nicola di Bari. 

Il nuovo corso è finalizzato a promuovere ed approfondire i bisogni formativi relativamente

competenze relazionali ed educative in modo trasversale attraverso il sostegno e la valorizzazione delle competenze 

La comunità che cresce nella conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, che apprende dai propri errori e

rza anche quelli di debolezza. Impara dalle storie di vita

racconto in una crescita autobiografica collettiva che riformula nuove narrazioni educative, in condivisione, 

accoglienza e giustizia per tutti coloro che desiderano appartenere ad una nuova comunità educante.

Il percorso sarà suddiviso in 5 moduli (è obbligatoria e necessaria la partecipazione a tutti i moduli)

Secondo la Modalità del Laboratorio di Autobiografia Formativa. 

é finanziato dal CSV San Nicola Bari. 
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Riprende la formazione a cura dell "'associazione Il Colore degli Anni", grazie al Bando di Formazione promosso dal 

Il nuovo corso è finalizzato a promuovere ed approfondire i bisogni formativi relativamente all’acquisizione di 
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rza anche quelli di debolezza. Impara dalle storie di vita proiettando il proprio 

educative, in condivisione, 

comunità educante. 

Il percorso sarà suddiviso in 5 moduli (è obbligatoria e necessaria la partecipazione a tutti i moduli) 



"Mi presento: vorrei essere un clown", al via il concorso fotografico nel... https://www.traniviva.it/notizie/mi-presento-vorrei-essere-un-clown-al...
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Fotografia e impegno 

A Cassano un viaggio fotografico nel mondo del volontariato

Il riconoscimento di Legambiente a Pietro Zeverino © Legambiente Cassano

Una mostra per dare visibilità a chi si impegna per gli altri e per il mondo presso l
Pinacoteca Civica dal 5 al 12 novembre

Dopo la presentazione alla Fiera del Levante, approderà anche a Cassano 
volontariato!”  che nasce da un contest fotografico bandito dal 
San Nicola di Bari per dare visibilità all'Esperienza e al Ruolo del Volontariato, a cui ha aderito 
anche Legambiente con alcune istantan
l'entusiasmo dell'ormai noto Operatore di Bellezza Cassanese, Pietro Zeverino.

La mostra ospite presso la Pinacoteca Civica "Miani Perotti", sarà inaugurata lunedì 5 novembre 
alle ore 17:30 e resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre. 

Ospite dell’incontro sarà la presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa Franco. L’allestimento, 
che farà tappa in altre città della provincia, vede la proposta di 40 pannelli foto

«Un’occasione preziosa - spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano
possibile grazie all'immancabile disponibilità del CSV San Nicola di Bari, che offrirà ai visitatori 
un meraviglioso racconto della vita delle associazioni, mostrando in
incontro e le attività promosse sul territorio pugliese dai tanti, tanti volontari. Per questo 
sottolinea Molinari- invito gli Istituti Scolastici locali, ad approfittare e far partecipare le proprie 
classi a questo interessante Viaggio nel Volontariato. Un invito rivolto anche ai cittadini, 
amministratori comunali e associazioni».
 
All'interno del Palazzo Marchesale “Miani Perotti” saranno gli stessi volontari Legambiente, 
supportati dagli operatori dall'Info Point di Cassano,
del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo i seguenti orari:
 
- Mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (su prenotazione per gli Istituti Scolastici 
legambientecassano@gmail.com) 
- Pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 19.30.

io fotografico nel mondo del volontariato

  
Il riconoscimento di Legambiente a Pietro Zeverino © Legambiente Cassano  

Una mostra per dare visibilità a chi si impegna per gli altri e per il mondo presso l
Pinacoteca Civica dal 5 al 12 novembre 

opo la presentazione alla Fiera del Levante, approderà anche a Cassano la Mostra 
che nasce da un contest fotografico bandito dal Centro di Servizio al Volontariato 

per dare visibilità all'Esperienza e al Ruolo del Volontariato, a cui ha aderito 
con alcune istantanee di azioni naturali, tra cui lo scatto che ha catturato 

l'entusiasmo dell'ormai noto Operatore di Bellezza Cassanese, Pietro Zeverino.

La mostra ospite presso la Pinacoteca Civica "Miani Perotti", sarà inaugurata lunedì 5 novembre 
resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre. 

Ospite dell’incontro sarà la presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa Franco. L’allestimento, 
che farà tappa in altre città della provincia, vede la proposta di 40 pannelli foto

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano
possibile grazie all'immancabile disponibilità del CSV San Nicola di Bari, che offrirà ai visitatori 
un meraviglioso racconto della vita delle associazioni, mostrando iniziative, azioni, luoghi di 
incontro e le attività promosse sul territorio pugliese dai tanti, tanti volontari. Per questo 

invito gli Istituti Scolastici locali, ad approfittare e far partecipare le proprie 
e Viaggio nel Volontariato. Un invito rivolto anche ai cittadini, 

amministratori comunali e associazioni».  

All'interno del Palazzo Marchesale “Miani Perotti” saranno gli stessi volontari Legambiente, 
supportati dagli operatori dall'Info Point di Cassano, a guidare i visitatori alla scoperta dell’essenza 
del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo i seguenti orari:

Mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (su prenotazione per gli Istituti Scolastici 
 

Pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 19.30. 

io fotografico nel mondo del volontariato 

Una mostra per dare visibilità a chi si impegna per gli altri e per il mondo presso la 

la Mostra “OBIETTIVO 
Centro di Servizio al Volontariato 

per dare visibilità all'Esperienza e al Ruolo del Volontariato, a cui ha aderito 
ee di azioni naturali, tra cui lo scatto che ha catturato 

l'entusiasmo dell'ormai noto Operatore di Bellezza Cassanese, Pietro Zeverino. 

La mostra ospite presso la Pinacoteca Civica "Miani Perotti", sarà inaugurata lunedì 5 novembre 
resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre.  

Ospite dell’incontro sarà la presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa Franco. L’allestimento, 
che farà tappa in altre città della provincia, vede la proposta di 40 pannelli foto-testuali. 

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano - resa 
possibile grazie all'immancabile disponibilità del CSV San Nicola di Bari, che offrirà ai visitatori 

iziative, azioni, luoghi di 
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All'interno del Palazzo Marchesale “Miani Perotti” saranno gli stessi volontari Legambiente, 
a guidare i visitatori alla scoperta dell’essenza 

del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo i seguenti orari: 

Mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (su prenotazione per gli Istituti Scolastici - info 



1 novembre 2018  da  Legambiente Cassano delle Murge

A Cassano delle Murge un viaggio fotografico nel mondo del volontariato

La Mostra fortemente voluta da Legambiente sarà ospite presso la Pinacoteca Civica dal 5 al 12 novembre: 
un’occasione per cittadini, amministratori comunali, associazioni e Istituti Scolastici

Dopo la presentazione alla Fiera del Levante, approderà anche a Cassano la Mostra “
che nasce da un contest fotografico bandito dal 
visibilità all’Esperienza e al Ruolo del Volontariato, a cui ha aderito anche 
azioni naturali, tra cui lo scatto che ha catturato l’entusiasmo dell’ormai noto 
Pietro Zeverino. 

Pertanto la mostra ospite presso la Pinacoteca Civica “Miani Perotti”, sarà inaugurata lu
17:30 e resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre. Ospite d’eccezione dell’incontro sarà la 
presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa Franco.

L’allestimento, che farà tappa in altre città della provincia, vede 

«Un’occasione preziosa – spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano 
all’immancabile disponibilità del CSV San Nicola di Bari, che offrirà ai visitatori un meraviglioso racconto
vita delle associazioni, mostrando iniziative, azioni, luoghi di incontro e le attività promosse sul territorio pugliese 
dai tanti, tanti volontari. 

Per questo – sottolinea Molinari – invito gli Istituti Scolastici locali, ad approfittare e far part
classi a questo interessante Viaggio nel Volontariato. Un invito rivolto anche ai cittadini, amministratori comunali e 
associazioni». 

E così all’interno dell’incantevole cornice tardo barocca del Palazzo Marchesale “Miani Perotti” sarann
volontari Legambiente, supportati dagli operatori dall’Info Point di Cassano, a guidare i visitatori alla scoperta 
dell’essenza del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo i seguenti orari:

• mattina, dalle ore 9.00 alle ore 
legambientecassano@gmail.com

• pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 19.30.

Legambiente Cassano ringrazia per la collaborazione e la concess
delle Murge e Legambiente Puglia. 

… I volontari sono coloro che contrastano l’indifferenza del mondo, il pensare solo a sé, disinteressandosi di chi è 
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A Cassano delle Murge un viaggio fotografico nel mondo del volontariato

 

La Mostra fortemente voluta da Legambiente sarà ospite presso la Pinacoteca Civica dal 5 al 12 novembre: 
ione per cittadini, amministratori comunali, associazioni e Istituti Scolastici

Dopo la presentazione alla Fiera del Levante, approderà anche a Cassano la Mostra “OBIETTIVO volontariato!
che nasce da un contest fotografico bandito dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari
visibilità all’Esperienza e al Ruolo del Volontariato, a cui ha aderito anche Legambiente
azioni naturali, tra cui lo scatto che ha catturato l’entusiasmo dell’ormai noto Operatore di Bellezza Cassanese

Pertanto la mostra ospite presso la Pinacoteca Civica “Miani Perotti”, sarà inaugurata lu
17:30 e resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre. Ospite d’eccezione dell’incontro sarà la 
presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa Franco. 

L’allestimento, che farà tappa in altre città della provincia, vede la proposta di 40 pannelli foto

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano 
all’immancabile disponibilità del CSV San Nicola di Bari, che offrirà ai visitatori un meraviglioso racconto
vita delle associazioni, mostrando iniziative, azioni, luoghi di incontro e le attività promosse sul territorio pugliese 

invito gli Istituti Scolastici locali, ad approfittare e far part
classi a questo interessante Viaggio nel Volontariato. Un invito rivolto anche ai cittadini, amministratori comunali e 

E così all’interno dell’incantevole cornice tardo barocca del Palazzo Marchesale “Miani Perotti” sarann
volontari Legambiente, supportati dagli operatori dall’Info Point di Cassano, a guidare i visitatori alla scoperta 
dell’essenza del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo i seguenti orari:

mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (su prenotazione per gli Istituti Scolastici 
legambientecassano@gmail.com) 
pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 19.30. 

Legambiente Cassano ringrazia per la collaborazione e la concessione del Patrocinio gratuito il Comune di Cassano 

… I volontari sono coloro che contrastano l’indifferenza del mondo, il pensare solo a sé, disinteressandosi di chi è 

A Cassano delle Murge un viaggio fotografico nel mondo del volontariato 

La Mostra fortemente voluta da Legambiente sarà ospite presso la Pinacoteca Civica dal 5 al 12 novembre: 
ione per cittadini, amministratori comunali, associazioni e Istituti Scolastici. 

OBIETTIVO volontariato!” 
al Volontariato San Nicola di Bari per dare 

Legambiente con alcune istantanee di 
Operatore di Bellezza Cassanese, 

Pertanto la mostra ospite presso la Pinacoteca Civica “Miani Perotti”, sarà inaugurata lunedì 5 novembre alle ore 
17:30 e resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre. Ospite d’eccezione dell’incontro sarà la 

la proposta di 40 pannelli foto-testuali. 

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano – resa possibile grazie 
all’immancabile disponibilità del CSV San Nicola di Bari, che offrirà ai visitatori un meraviglioso racconto della 
vita delle associazioni, mostrando iniziative, azioni, luoghi di incontro e le attività promosse sul territorio pugliese 

invito gli Istituti Scolastici locali, ad approfittare e far partecipare le proprie 
classi a questo interessante Viaggio nel Volontariato. Un invito rivolto anche ai cittadini, amministratori comunali e 

E così all’interno dell’incantevole cornice tardo barocca del Palazzo Marchesale “Miani Perotti” saranno gli stessi 
volontari Legambiente, supportati dagli operatori dall’Info Point di Cassano, a guidare i visitatori alla scoperta 
dell’essenza del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo i seguenti orari: 

12.00 (su prenotazione per gli Istituti Scolastici – info 

ione del Patrocinio gratuito il Comune di Cassano 

… I volontari sono coloro che contrastano l’indifferenza del mondo, il pensare solo a sé, disinteressandosi di chi è 
nel bisogno… 

Papa Francesco 



Giovedì 1 novembre 2018X I MURGIA

in breve

GRAVINA

I FIGURANTI IN COSTUME

Il bosco entra
nella macchina
del tempo
n In costume per educare e sen-

sibilizzare. Buona la prima. Il
Centro Studi Nundinae in col-
laborazione con il comitato
«Sei anche tu la difesa grande
del bosco indifeso» e il gruppo
di fotoamatori Photo Digital
Puglia, domenica scorsa ha
messo a segno un importante
colpo volto a favorire la valo-
rizzazione del patrimonio am-
bientale e turistico rappresen-
tato dal Bosco Difesa Grande,
la prima di un ciclo di giorna-
te che perdurerà anche nei
prossimi mesi. L’iniziativa ha
visto la presenza dei figuranti
dell’associazione di rievoca-
zione storica Nundinae e la
realizzazione di un servizio fo-
tografico in loco (con fotografi
provenienti da tutta la regio-
ne) al fine di sensibilizzare la
popolazione gravinese alla
salvaguardia e maggior tutela
del polmone verde. E non solo.
«Con la qualità delle immagi-
ni e la diffusione di massa at-
traverso i canali multimedia-
li, intendiamo promuovere la
bellezza del verde (che an-
drebbe vissuto e non distrutto
come accaduto per l’incendio
dello scorso anno) - spiegano
gli organizzatori - oltre che
promuovere a livello naziona-
le la valenza turistica del po-
sto. Inoltre sarà proposta, alle
scuole che vorranno aderire,
la coltivazione da parte dei
bambini, delle ghiande (vari
tipi di querce), che andranno
a rimboschire le zone distrut-
te. Saranno inoltre realizzate
nel periodo aprile/maggio
2019 delle giornate, con atten-
damento medievale e rappre-
sentazione di vita da campo,
con Templari e Popolani».

[red.cro.]



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 1 novembre 2018 

Parte dal 1° novembre il servizio 118 affidato a Oer Trani. 

A partire dal 1 novembre 2018, partirà il servizio di emergenza territoriale 118 affidato, come già abbondantemente 

preannunciato, all'associazione Oer Trani.

Con una circolare trasmessa dall'Asl si rende noto in

con Sermolfetta. Sono quattro gli assunti che dal 1º novembre 2018, presteranno servizio con l’Oer Tran

postazione 118 di Trani, in convenzione con la Asl Bat e sono: Stefano, Nicola, Claudio, Giuseppe.

 

Trani, giovedì 1 novembre 2018  

Parte dal 1° novembre il servizio 118 affidato a Oer Trani. 

 

A partire dal 1 novembre 2018, partirà il servizio di emergenza territoriale 118 affidato, come già abbondantemente 

preannunciato, all'associazione Oer Trani. 

Con una circolare trasmessa dall'Asl si rende noto in maniera definitiva l'avvio del servizio 118 in collaborazione 

Sono quattro gli assunti che dal 1º novembre 2018, presteranno servizio con l’Oer Tran

postazione 118 di Trani, in convenzione con la Asl Bat e sono: Stefano, Nicola, Claudio, Giuseppe.

Parte dal 1° novembre il servizio 118 affidato a Oer Trani.  

A partire dal 1 novembre 2018, partirà il servizio di emergenza territoriale 118 affidato, come già abbondantemente 

maniera definitiva l'avvio del servizio 118 in collaborazione 

Sono quattro gli assunti che dal 1º novembre 2018, presteranno servizio con l’Oer Trani presso la 

postazione 118 di Trani, in convenzione con la Asl Bat e sono: Stefano, Nicola, Claudio, Giuseppe. 
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Una lezione di vita sull’importanza della 
donazione al Liceo Tedone

Quante malattie e forme tumorali sempre in crescente aumento potrebbero essere sconfitte 
attraverso un gesto di altruismo e solidarietà umana? Quante possibilità e speranze elargite 
mediante una donazione? 

Nell’ambito delle attività di Educazione alla salute e
Protocollo d’intesa MIUR – AVIS Nazionale, mercoledì 31 ottobre, presso l’Auditorium del 
Liceo Tedone tutte le classi quinte hanno partecipato all’incontro di sensibilizzazione sui 
temi della donazione del sangue e del m

L’incontro introdotto dal Prof. Giuseppe Acella, Referente delle azioni di solidarietà 
dell’Istituto si è articolato in due momenti, dedicati rispettivamente alle donazioni di sangue 
e a quelle di midollo osseo. La finalità è stata quella di 
partire dai 18 anni costituiscono dei potenziali donatori e risultano dunque direttamente 
interessati al valore delle donazioni.

il Dott. Luciano Lorusso, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di 
Andria, ha spiegato ai numerosi studenti l’importanza della donazione del sangue, mentre 
Maria Stea, Presidente Regionale Admo Puglia, ha spiegato come entrare nel Registro dei 
Donatori di Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche e iscriversi ad Admo. M
Stea ha sottolineato l’importanza del dono consapevole e responsabile oltre che volontario e 
gratuito in entrambi i casi e ha invitato tutti gli studenti a donare il sangue e ad iscriversi al 
Registro IBMDR, scegliendo di essere “il tipo giusto” per t
Alessandro Maria Montresor, affetto da una rara malattia del sistema immunitario, che sono 
in attesa di un trapianto di sangue midollare

 

Una lezione di vita sull’importanza della 
donazione al Liceo Tedone 

te malattie e forme tumorali sempre in crescente aumento potrebbero essere sconfitte 
attraverso un gesto di altruismo e solidarietà umana? Quante possibilità e speranze elargite 

Nell’ambito delle attività di Educazione alla salute e in accordo con quanto previsto dal 
AVIS Nazionale, mercoledì 31 ottobre, presso l’Auditorium del 

Liceo Tedone tutte le classi quinte hanno partecipato all’incontro di sensibilizzazione sui 
temi della donazione del sangue e del midollo osseo. 

L’incontro introdotto dal Prof. Giuseppe Acella, Referente delle azioni di solidarietà 
dell’Istituto si è articolato in due momenti, dedicati rispettivamente alle donazioni di sangue 
e a quelle di midollo osseo. La finalità è stata quella di sensibilizzare i giovani, i quali a 
partire dai 18 anni costituiscono dei potenziali donatori e risultano dunque direttamente 
interessati al valore delle donazioni. 

il Dott. Luciano Lorusso, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di 
ria, ha spiegato ai numerosi studenti l’importanza della donazione del sangue, mentre 

Maria Stea, Presidente Regionale Admo Puglia, ha spiegato come entrare nel Registro dei 
Donatori di Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche e iscriversi ad Admo. M
Stea ha sottolineato l’importanza del dono consapevole e responsabile oltre che volontario e 
gratuito in entrambi i casi e ha invitato tutti gli studenti a donare il sangue e ad iscriversi al 
Registro IBMDR, scegliendo di essere “il tipo giusto” per tutti quei pazienti come il piccolo 
Alessandro Maria Montresor, affetto da una rara malattia del sistema immunitario, che sono 
in attesa di un trapianto di sangue midollare. 

Una lezione di vita sull’importanza della 

 

te malattie e forme tumorali sempre in crescente aumento potrebbero essere sconfitte 
attraverso un gesto di altruismo e solidarietà umana? Quante possibilità e speranze elargite 

in accordo con quanto previsto dal 
AVIS Nazionale, mercoledì 31 ottobre, presso l’Auditorium del 

Liceo Tedone tutte le classi quinte hanno partecipato all’incontro di sensibilizzazione sui 

L’incontro introdotto dal Prof. Giuseppe Acella, Referente delle azioni di solidarietà 
dell’Istituto si è articolato in due momenti, dedicati rispettivamente alle donazioni di sangue 

sensibilizzare i giovani, i quali a 
partire dai 18 anni costituiscono dei potenziali donatori e risultano dunque direttamente 

il Dott. Luciano Lorusso, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di 
ria, ha spiegato ai numerosi studenti l’importanza della donazione del sangue, mentre 

Maria Stea, Presidente Regionale Admo Puglia, ha spiegato come entrare nel Registro dei 
Donatori di Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche e iscriversi ad Admo. Maria 
Stea ha sottolineato l’importanza del dono consapevole e responsabile oltre che volontario e 
gratuito in entrambi i casi e ha invitato tutti gli studenti a donare il sangue e ad iscriversi al 

utti quei pazienti come il piccolo 
Alessandro Maria Montresor, affetto da una rara malattia del sistema immunitario, che sono 



 
Attualità di La Redazione  
Ruvo di Puglia venerdì 02 novembre 

Mercoledì scorso 

A lezione di donazione
Nell’Auditorium del liceo Orazio Tedone di Ruvo si è svolto un incontro con i responsabili di 
Avis e di Admo, dedicato alla sensibilizzazione sul tema di tutti i ragazzi delle quinte classi

 

Quante malattie e forme tumorali sempre in crescente aumento potrebbe
attraverso un gesto di altruismo e solidarietà umana? Quante possibilità e speranze elargite 
mediante una donazione? 

Nell'ambito delle attività di Educazione alla salute e in accordo con quanto previsto dal 
Protocollo d’intesa Miur - Avis nazionale, mercoledì 31 ottobre, nell'Auditorium del liceo 
Tedone, tutte le classi quinte hanno partecipato all’incontro di sensibilizzazione sui temi 
della donazione del sangue e del midollo osseo.

L'incontro, introdotto dal professor Giusep
dell’Istituto, si è articolato in due momenti. La finalità è stata sensibilizzare i giovani, i quali 
a partire dai 18 anni costituiscono dei potenziali donatori e risultano dunque direttamente 
interessati al valore delle donazioni.

Il dottor Luciano Lorusso, Responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale Bonomo di 
Andria, ha spiegato ai numerosi studenti l'importanza della donazione del sangue, mentre 
Maria Stea, Presidente Regionale Admo Puglia, ha illu
donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e iscriversi ad Admo. La Stea ha 
sottolineato l'importanza del dono consapevole e responsabile 
- e ha invitato tutti i ragazzi a donare il sangue e ad iscriversi al Registro Ibmdr, scegliendo di 
essere “il tipo giusto” per tutti quei pazienti, come il piccolo Alessandro Maria Montresor, 
affetto da una rara malattia del sistema immunitario, in attesa di un trapianto di sangue 
midollare. 

 

venerdì 02 novembre 2018 

A lezione di donazione 
Nell’Auditorium del liceo Orazio Tedone di Ruvo si è svolto un incontro con i responsabili di 
Avis e di Admo, dedicato alla sensibilizzazione sul tema di tutti i ragazzi delle quinte classi

L’incontro sulla donazione © Liceo Tedone

uante malattie e forme tumorali sempre in crescente aumento potrebbe
attraverso un gesto di altruismo e solidarietà umana? Quante possibilità e speranze elargite 

Nell'ambito delle attività di Educazione alla salute e in accordo con quanto previsto dal 
is nazionale, mercoledì 31 ottobre, nell'Auditorium del liceo 

Tedone, tutte le classi quinte hanno partecipato all’incontro di sensibilizzazione sui temi 
della donazione del sangue e del midollo osseo. 

L'incontro, introdotto dal professor Giuseppe Acella, referente delle azioni di solidarietà 
dell’Istituto, si è articolato in due momenti. La finalità è stata sensibilizzare i giovani, i quali 
a partire dai 18 anni costituiscono dei potenziali donatori e risultano dunque direttamente 

valore delle donazioni. 

l dottor Luciano Lorusso, Responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale Bonomo di 
Andria, ha spiegato ai numerosi studenti l'importanza della donazione del sangue, mentre 
Maria Stea, Presidente Regionale Admo Puglia, ha illustrato come entrare nel Registro dei 
donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e iscriversi ad Admo. La Stea ha 
sottolineato l'importanza del dono consapevole e responsabile - oltre che volontario e gratuito 

a donare il sangue e ad iscriversi al Registro Ibmdr, scegliendo di 
essere “il tipo giusto” per tutti quei pazienti, come il piccolo Alessandro Maria Montresor, 
affetto da una rara malattia del sistema immunitario, in attesa di un trapianto di sangue 

Nell’Auditorium del liceo Orazio Tedone di Ruvo si è svolto un incontro con i responsabili di 
Avis e di Admo, dedicato alla sensibilizzazione sul tema di tutti i ragazzi delle quinte classi 

L’incontro sulla donazione © Liceo Tedone  

uante malattie e forme tumorali sempre in crescente aumento potrebbero essere sconfitte 
attraverso un gesto di altruismo e solidarietà umana? Quante possibilità e speranze elargite 

Nell'ambito delle attività di Educazione alla salute e in accordo con quanto previsto dal 
is nazionale, mercoledì 31 ottobre, nell'Auditorium del liceo 

Tedone, tutte le classi quinte hanno partecipato all’incontro di sensibilizzazione sui temi 

pe Acella, referente delle azioni di solidarietà 
dell’Istituto, si è articolato in due momenti. La finalità è stata sensibilizzare i giovani, i quali 
a partire dai 18 anni costituiscono dei potenziali donatori e risultano dunque direttamente 

l dottor Luciano Lorusso, Responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale Bonomo di 
Andria, ha spiegato ai numerosi studenti l'importanza della donazione del sangue, mentre 

strato come entrare nel Registro dei 
donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e iscriversi ad Admo. La Stea ha 

oltre che volontario e gratuito 
a donare il sangue e ad iscriversi al Registro Ibmdr, scegliendo di 

essere “il tipo giusto” per tutti quei pazienti, come il piccolo Alessandro Maria Montresor, 
affetto da una rara malattia del sistema immunitario, in attesa di un trapianto di sangue 



Venerdì 2 novembre 2018 NORDBARESE PROVINCIA I V

TRANI L’INIZIATIVA DEDICATA ALLE SCUOLE

Baskin, con l’A.Ge
lo sport diventa
strumento
di integrazione

l TRANI. Si chiama «baskin» la nuova attività
sportiva introdotta dalla sede locale di Trani
dell’A.ge. (Associazione Italiana Genitori ). Si tratta
di un progetto promosso dal Centro di Servizio al
Volontariato “San Nicola” nell’ambito della propo-
sta progetto “In rete diamo forma alle idee”.
Dal 5 novembre al 2 dicembre in tutte le scuole di

ogni ordine e grado di Trani, il progetto intende
promuovere il baskin nel territorio tranese. La di-
sciplina sportiva, nata a Cremona nel 2006 come
strumento di contrasto all’esclusione sociale, per-
tanto svolgerà un’attività di informazione, forma-
zione e comunicazione, con il fondamentale con-
tributo di tutte le Istituzioni scolastiche.
Il baskin si ispira al basket ma presenta carat-

teristiche particolari ed innovative: mette in discus-
sione la rigida struttura dello sport ufficiale con-
sentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità,

abilità, sesso ed etnie di giocare in una stessa squa-
dra. In linea con il protocollo d’intesa tra il Miur e
associazione Baskin Onlus del 2 maggio 2017 la pro-
mozione dell’attività motoria e sportiva, in un con-
testo quale quello scolastico, rappresenta infatti un
mezzo privilegiato per contrastare l’esclusione so-
ciale: essa svolge un ruolo di prevenzione e/o di
riscatto da situazioni di eventuali esclusioni dovute a
limitazioni in alcune abilità o altri svantaggi.
Il calendario prevede un percorso ad itinere in

ogni scuola di Trani che ha condiviso questo progetto
e con i ragazzi e le insegnanti saranno sviluppati i
seguenti temi: Introduzione al volontariato (presen-
tazione alle classi dell’associazione Age e delle sue
attività); Esperienze di volontariato (interviste e te-
stimonianze); Proiezione del film “Tiro libero”: (ri-
flessioni e dibattito); presentazione e laboratorio pra-
tico del baskin.

L’arte povera che «arricchisce»
il centro storico di Trani

.

Comunicazione2
Casella di testo



 

02-11-18 a cura di Raffaella Cimmarusti

 “IT’S MAGIC” – Solidarietà, stupore e magia: il gran galà dell’illusionismo!

Voglia di stupirvi? Giovedì 29 Novembre 2018
Magic” , mix vincente di solidarietà, stupore e magia che farà divertire grandi e piccini!

Sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei più importanti illusionisti a livello internazionale, artisti che 
metteranno in scena grandi numeri all’insegna della magia e dell’illusionismo, da
mago ventriloquo che da oltre 20 anni si esibisce nel mondo con i suoi spettacoli comici di magia e 
ventriloquismo, Francesco Scimemi, illusionista e in
del primo trofeo Agebeo!  

Presentano Rasul, Cinzia Tattini e Marvin.

Lo spettacolo è stato ideato dall’Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus,
Comune di Bari, Associazione “Cucciolo”, Circolo Tennis Bari e Hip Hip Urrà Animazione Spettacoli Eventi.

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’Associazione Agebeo
bambini affetti da leucemia e malattie oncoematologiche
per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza

http://agebeo.it/ 

 - Due gli spettacoli in programma: 

Pomeridiano: ore 16.30, al costo di 7 € (posto u
Serale: alle 21 al costo di 10 € (platea, posti numerati)

 Per info sull'acquisto dei biglietti contattare
3388442007, Vito Calabrese - 3471166645

a cura di Raffaella Cimmarusti 

Solidarietà, stupore e magia: il gran galà dell’illusionismo!

 

Giovedì 29 Novembre 2018, presso il Cine Teatro Showville di Bari
mix vincente di solidarietà, stupore e magia che farà divertire grandi e piccini!

Sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei più importanti illusionisti a livello internazionale, artisti che 
nno in scena grandi numeri all’insegna della magia e dell’illusionismo, da Andrea Fratellini

mago ventriloquo che da oltre 20 anni si esibisce nel mondo con i suoi spettacoli comici di magia e 
i, illusionista e intrattenitore fuori dagli schemi, ad 

Presentano Rasul, Cinzia Tattini e Marvin. 

è stato ideato dall’Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus, con il contributo e il patrocinio del 
ociazione “Cucciolo”, Circolo Tennis Bari e Hip Hip Urrà Animazione Spettacoli Eventi.

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’Associazione Agebeo che si occupa di aiutare le famiglie dei 
bambini affetti da leucemia e malattie oncoematologiche ricoverati presso il Policlinico di Bari e sarà utilizzato 

Villaggio dell’Accoglienza che sta sorgendo in via Camillo Rosalba.

€ (posto unico) ; 
€ (platea, posti numerati) - 15 € (prime file, posti numerati) 

Per info sull'acquisto dei biglietti contattare Michele Farina - 3290562888, Raimondo D’Innella 
3471166645 

Solidarietà, stupore e magia: il gran galà dell’illusionismo! 

Cine Teatro Showville di Bari, si svolgerà “It’s 
mix vincente di solidarietà, stupore e magia che farà divertire grandi e piccini! 

Sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei più importanti illusionisti a livello internazionale, artisti che 
Andrea Fratellini , showman e 

mago ventriloquo che da oltre 20 anni si esibisce nel mondo con i suoi spettacoli comici di magia e 
trattenitore fuori dagli schemi, ad AbaIllusionist, vincitore 

con il contributo e il patrocinio del 
ociazione “Cucciolo”, Circolo Tennis Bari e Hip Hip Urrà Animazione Spettacoli Eventi. 

che si occupa di aiutare le famiglie dei 
ricoverati presso il Policlinico di Bari e sarà utilizzato 

che sta sorgendo in via Camillo Rosalba. 

€ (prime file, posti numerati) - 

3290562888, Raimondo D’Innella - 



 
A cura di Redazione Infonews Trani, venerdì 2 novembre 2018 

Auser Trani organizza un corso di Influecer Sociali
La prima lezione teorica si terrà Lunedì 5 novembre alle ore 17,00 presso il Centro Polivalente 
di Villa Guastamacchia. 

A dimostrazione del desiderio, da pa

immergendosi anche nelle nuove tecnologie, abbiamo avuto una incredibile partecipazione durante 

la prima riunione organizzativa del

La prima lezione teorica si terrà Lunedì 5 novembre alle ore 17,00 presso il Centro Polivalente di 

Villa Guastamacchia. 

Se questa iniziativa, appena avviata, si rivolge a chi deve muovere “i primi passi” su un PC, diverso 

è l’altro corso formativo che parte sabato 10 novem

Guastamacchia. 

Il corso organizzato dal Centro Culturale Auser e finanziato dal “CSV San Nicola” ha obbiettivi 

ancora più ambiziosi, infatti vuole creare all’interno dell’associazione elementi di

SOCIALI " 

Un corso di 20 ore suddivise in cinque giornate quattro delle quali si terranno la mattina di sabato. Il 

corso è totalmente gratuito e si terrà presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia.

Le iscrizioni possono ancora essere effettuat

Nicola; o scrivendo a ausertrani@libero.it

Firmato il Responsabile Centro Culturale 
 

 

Trani, venerdì 2 novembre 2018  

Auser Trani organizza un corso di Influecer Sociali
La prima lezione teorica si terrà Lunedì 5 novembre alle ore 17,00 presso il Centro Polivalente 

 

A dimostrazione del desiderio, da parte delle persone più mature, di rendere la propria vita attiva, 

immergendosi anche nelle nuove tecnologie, abbiamo avuto una incredibile partecipazione durante 

la prima riunione organizzativa del corso di computer “nonno e nonna Click” .

teorica si terrà Lunedì 5 novembre alle ore 17,00 presso il Centro Polivalente di 

Se questa iniziativa, appena avviata, si rivolge a chi deve muovere “i primi passi” su un PC, diverso 

è l’altro corso formativo che parte sabato 10 novembre, alle ore 9,30 - sempre presso il Centro Villa 

Il corso organizzato dal Centro Culturale Auser e finanziato dal “CSV San Nicola” ha obbiettivi 

ancora più ambiziosi, infatti vuole creare all’interno dell’associazione elementi di

Un corso di 20 ore suddivise in cinque giornate quattro delle quali si terranno la mattina di sabato. Il 

corso è totalmente gratuito e si terrà presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia.

Le iscrizioni possono ancora essere effettuate chiamando al 346 3357392 Vincenzo; 346 4041118 

ausertrani@libero.it; 

Firmato il Responsabile Centro Culturale – Formativo  Vincenzo Topputo

Auser Trani organizza un corso di Influecer Sociali 
La prima lezione teorica si terrà Lunedì 5 novembre alle ore 17,00 presso il Centro Polivalente 

rte delle persone più mature, di rendere la propria vita attiva, 

immergendosi anche nelle nuove tecnologie, abbiamo avuto una incredibile partecipazione durante 

corso di computer “nonno e nonna Click” . 

teorica si terrà Lunedì 5 novembre alle ore 17,00 presso il Centro Polivalente di 

Se questa iniziativa, appena avviata, si rivolge a chi deve muovere “i primi passi” su un PC, diverso 

sempre presso il Centro Villa 

Il corso organizzato dal Centro Culturale Auser e finanziato dal “CSV San Nicola” ha obbiettivi 

ancora più ambiziosi, infatti vuole creare all’interno dell’associazione elementi di " INFLUENCER 

Un corso di 20 ore suddivise in cinque giornate quattro delle quali si terranno la mattina di sabato. Il 

corso è totalmente gratuito e si terrà presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia. 

e chiamando al 346 3357392 Vincenzo; 346 4041118 

Vincenzo Topputo 



 
Pubblicato il: 02/11/2018  

A Cassano delle Murge un viaggio fotografico nel 
mondo del volontariato
La mostra “Obiettivo volontariato!” sarà ospite presso la Pinacoteca 
un'occasione per cittadini, amministratori comunali, associazioni e istituti scolastici 
 

Dopo la presentazione alla Fiera del Levante, approderà anche a Cassano la Mostra “OBIETTIVO 
volontariato!” che nasce da un contest fotografico bandito dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di 
Bari per dare visibilità all’Esperienza e al Ruolo del Volontariato, a cui ha aderito anche Legambiente con 
alcune istantanee di azioni naturali, tra cui lo scatto
Bellezza Cassanese, Pietro Zeverino. 

Pertanto la mostra, nata con la collaborazione e la concessione del patrocinio gratuito del Comune di Cassano 
delle Murge e LegmbientePuglia, ospite presso la 
novembre alle ore 17:30 e resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre. Ospite d’eccezione 
dell’incontro sarà la presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa Franco.

L’allestimento, che farà tappa in altre città della provincia, vede la proposta di 40 pannelli foto

“Un’occasione preziosa – spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano 
all’immancabile disponibilità del CSV San Nicola di Bar
della vita delle associazioni, mostrando iniziative, azioni, luoghi di incontro e le attività promosse sul 
territorio pugliese dai tanti, tanti volontari. Per questo 
ad approfittare e far partecipare le proprie classi a questo interessante Viaggio nel Volontariato. Un invito 
rivolto anche ai cittadini, amministratori comunali e associazioni”.

E così all’interno dell’incantevole cornice tardo ba
stessi volontari Legambiente, supportati dagli operatori dall’Info Point di Cassano, a guidare i visitatori alla 
scoperta dell’essenza del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo 

– Mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (su prenotazione per gli Istituti Scolastici 
legambientecassano@gmail.com) 

– Pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 19.30.

A Cassano delle Murge un viaggio fotografico nel 
mondo del volontariato 
La mostra “Obiettivo volontariato!” sarà ospite presso la Pinacoteca Civica dal 5 al 12 novembre:
un'occasione per cittadini, amministratori comunali, associazioni e istituti scolastici 

 

Dopo la presentazione alla Fiera del Levante, approderà anche a Cassano la Mostra “OBIETTIVO 
nasce da un contest fotografico bandito dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di 

Bari per dare visibilità all’Esperienza e al Ruolo del Volontariato, a cui ha aderito anche Legambiente con 
alcune istantanee di azioni naturali, tra cui lo scatto che ha catturato l’entusiasmo dell’ormai noto Operatore di 

 

Pertanto la mostra, nata con la collaborazione e la concessione del patrocinio gratuito del Comune di Cassano 
delle Murge e LegmbientePuglia, ospite presso la Pinacoteca Civica “Miani Perotti”, sarà inaugurata lunedì 5 
novembre alle ore 17:30 e resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre. Ospite d’eccezione 
dell’incontro sarà la presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa Franco. 

che farà tappa in altre città della provincia, vede la proposta di 40 pannelli foto

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano 
all’immancabile disponibilità del CSV San Nicola di Bari, che offrirà ai visitatori un meraviglioso racconto 
della vita delle associazioni, mostrando iniziative, azioni, luoghi di incontro e le attività promosse sul 
territorio pugliese dai tanti, tanti volontari. Per questo -sottolinea Molinari- invito gli Ist
ad approfittare e far partecipare le proprie classi a questo interessante Viaggio nel Volontariato. Un invito 
rivolto anche ai cittadini, amministratori comunali e associazioni”. 

E così all’interno dell’incantevole cornice tardo barocca del Palazzo Marchesale “Miani Perotti” saranno gli 
stessi volontari Legambiente, supportati dagli operatori dall’Info Point di Cassano, a guidare i visitatori alla 
scoperta dell’essenza del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo 

Mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (su prenotazione per gli Istituti Scolastici –

Pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 19.30. 

A Cassano delle Murge un viaggio fotografico nel 

Civica dal 5 al 12 novembre:  
un'occasione per cittadini, amministratori comunali, associazioni e istituti scolastici  

Dopo la presentazione alla Fiera del Levante, approderà anche a Cassano la Mostra “OBIETTIVO 
nasce da un contest fotografico bandito dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di 

Bari per dare visibilità all’Esperienza e al Ruolo del Volontariato, a cui ha aderito anche Legambiente con 
che ha catturato l’entusiasmo dell’ormai noto Operatore di 

Pertanto la mostra, nata con la collaborazione e la concessione del patrocinio gratuito del Comune di Cassano 
Pinacoteca Civica “Miani Perotti”, sarà inaugurata lunedì 5 

novembre alle ore 17:30 e resterà aperta al pubblico fino alla mattina del 12 novembre. Ospite d’eccezione 

che farà tappa in altre città della provincia, vede la proposta di 40 pannelli foto-testuali. 

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano – resa possibile grazie 
i, che offrirà ai visitatori un meraviglioso racconto 

della vita delle associazioni, mostrando iniziative, azioni, luoghi di incontro e le attività promosse sul 
invito gli Istituti Scolastici locali, 

ad approfittare e far partecipare le proprie classi a questo interessante Viaggio nel Volontariato. Un invito 

rocca del Palazzo Marchesale “Miani Perotti” saranno gli 
stessi volontari Legambiente, supportati dagli operatori dall’Info Point di Cassano, a guidare i visitatori alla 
scoperta dell’essenza del volontariato catturata dalle immagini della mostra, secondo i seguenti orari: 

– info 
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Legambiente: «Il verde pubblico? È considerato quasi un soprammobile»

Alla base della riflessione, la potatura "di uno dei pini di pregio storico
presenti in piazza Aldo Moro" 

"Della “irrispettosa potatura” di uno dei sei pini di pregio storico
Moro - scrivono - ci sarebbe molto da dire, rispetto all’imperizia di chi ha operato ed 
all’improvvisazione dell’amministrazione c
hanno portato a questa grottesca situazione.

Gli aspetti che più ci premono sono: la mancanza di una cultura e di una sensibilità ambientale e 
paesaggistica che tutti gli attori coinvolti in quest
figlia della mancanza di una “memoria storica” del verde cittadino, unitamente, al mancato rispetto di 
alcune delle direttive del “Regolamento del Verde Comunale” inerenti la potatura degli alberi 
considerati di pregio storico, in fiduciosa attesa di conoscere le “valide” motivazioni di tipo tecnico e/o 
fitosanitario contenute nella perizia tecnica effettuata sul povero pino.

Troppi episodi in questi mesi hanno evidenziato l’incapacità e l’impreparazione d
municipalizzate o delle ditte incaricate, l’assenza di direttori tecnici preposti al controllo, ma cosa 
ancor più grave, è evidente il problema culturale che considera il verde pubblico, non un elemento 
distintivo del territorio, ma un soprammobile da montare e smontare a seconda delle esigenze (in 
questo caso di una supposta messa in sicurezza della zona). Ne è conferma la delibera comunale sulla 
riqualificazione dei Giardini di Piazza Giovene e Parco Tombino, che recita: "Risistemazio
in un'ottica di maggiore rifunzionalizzazione e ridotta manutenzione".

Sono sin troppe le dimostrazioni di scarsa sensibilità verso il patrimonio verde della città (la mancanza 
a tutt’oggi di un censimento degli alberi monumentali e di pregio 
Molfetta, nessuna presa di posizione per l’aggressione all’Ulivo di Antignano, la cattiva manutenzione 
del Pioppo monumentale di corso Fornari, la “messa in sicurezza” del Pino di Piazza Aldo Moro, la 
cattiva potatura delle tamerici del lungomare, la cessione a privati di aree verdi comunali) da parte di 
questa amministrazione da far pensare che esista un’incapacità nel considerare Molfetta come un luogo 
di storia e di identità di cui il nostro verde è testimonianza e n
tecnici e ditte, spacciandolo per riqualificazione urbana.

Sarebbe opportuno che i responsabili tecnici e politici di questa “triste” vicenda siano individuati ed 
abbiano la forza di ammettere il loro errore e ripara
che questa amministrazione si doti di risorse tecniche competenti e si adoperi nella redazione di un 
“Piano del Verde” che integri il sopracitato “Regolamento del verde urbano ed extraurbano”, carente 
dal punto di vista della conoscenza del territorio e poco rispettato dagli enti preposti alla tutela ed al 
controllo. Tutto questo, ad oggi, non è più differibile".

iceviamo e pubblichiamo la nota di Legambiente. 

Il circolo molfettese di Legambiente © n.c.  

mbiente: «Il verde pubblico? È considerato quasi un soprammobile»

la potatura "di uno dei pini di pregio storico
 

"Della “irrispettosa potatura” di uno dei sei pini di pregio storico-naturalistico presenti in piazza Aldo 
ci sarebbe molto da dire, rispetto all’imperizia di chi ha operato ed 

all’improvvisazione dell’amministrazione che lo ha permesso oltre che alle “ridicole” motivazioni che 
hanno portato a questa grottesca situazione. 

Gli aspetti che più ci premono sono: la mancanza di una cultura e di una sensibilità ambientale e 
paesaggistica che tutti gli attori coinvolti in questa vicenda hanno dimostrato dai tecnici ai politici, 
figlia della mancanza di una “memoria storica” del verde cittadino, unitamente, al mancato rispetto di 
alcune delle direttive del “Regolamento del Verde Comunale” inerenti la potatura degli alberi 

rati di pregio storico, in fiduciosa attesa di conoscere le “valide” motivazioni di tipo tecnico e/o 
fitosanitario contenute nella perizia tecnica effettuata sul povero pino. 

Troppi episodi in questi mesi hanno evidenziato l’incapacità e l’impreparazione d
municipalizzate o delle ditte incaricate, l’assenza di direttori tecnici preposti al controllo, ma cosa 
ancor più grave, è evidente il problema culturale che considera il verde pubblico, non un elemento 

soprammobile da montare e smontare a seconda delle esigenze (in 
questo caso di una supposta messa in sicurezza della zona). Ne è conferma la delibera comunale sulla 
riqualificazione dei Giardini di Piazza Giovene e Parco Tombino, che recita: "Risistemazio
in un'ottica di maggiore rifunzionalizzazione e ridotta manutenzione". 

Sono sin troppe le dimostrazioni di scarsa sensibilità verso il patrimonio verde della città (la mancanza 
a tutt’oggi di un censimento degli alberi monumentali e di pregio storico – naturalistico del comune di 
Molfetta, nessuna presa di posizione per l’aggressione all’Ulivo di Antignano, la cattiva manutenzione 
del Pioppo monumentale di corso Fornari, la “messa in sicurezza” del Pino di Piazza Aldo Moro, la 

delle tamerici del lungomare, la cessione a privati di aree verdi comunali) da parte di 
questa amministrazione da far pensare che esista un’incapacità nel considerare Molfetta come un luogo 
di storia e di identità di cui il nostro verde è testimonianza e non un grande appalto da commissionare a 
tecnici e ditte, spacciandolo per riqualificazione urbana. 

Sarebbe opportuno che i responsabili tecnici e politici di questa “triste” vicenda siano individuati ed 
abbiano la forza di ammettere il loro errore e riparare, sempre che sia possibile. Soprattutto è urgente 
che questa amministrazione si doti di risorse tecniche competenti e si adoperi nella redazione di un 
“Piano del Verde” che integri il sopracitato “Regolamento del verde urbano ed extraurbano”, carente 

punto di vista della conoscenza del territorio e poco rispettato dagli enti preposti alla tutela ed al 
controllo. Tutto questo, ad oggi, non è più differibile". 

mbiente: «Il verde pubblico? È considerato quasi un soprammobile» 

la potatura "di uno dei pini di pregio storico-naturalistico 

naturalistico presenti in piazza Aldo 
ci sarebbe molto da dire, rispetto all’imperizia di chi ha operato ed 

he lo ha permesso oltre che alle “ridicole” motivazioni che 

Gli aspetti che più ci premono sono: la mancanza di una cultura e di una sensibilità ambientale e 
a vicenda hanno dimostrato dai tecnici ai politici, 

figlia della mancanza di una “memoria storica” del verde cittadino, unitamente, al mancato rispetto di 
alcune delle direttive del “Regolamento del Verde Comunale” inerenti la potatura degli alberi 

rati di pregio storico, in fiduciosa attesa di conoscere le “valide” motivazioni di tipo tecnico e/o 

Troppi episodi in questi mesi hanno evidenziato l’incapacità e l’impreparazione degli operatori delle 
municipalizzate o delle ditte incaricate, l’assenza di direttori tecnici preposti al controllo, ma cosa 
ancor più grave, è evidente il problema culturale che considera il verde pubblico, non un elemento 

soprammobile da montare e smontare a seconda delle esigenze (in 
questo caso di una supposta messa in sicurezza della zona). Ne è conferma la delibera comunale sulla 
riqualificazione dei Giardini di Piazza Giovene e Parco Tombino, che recita: "Risistemazione del verde 

Sono sin troppe le dimostrazioni di scarsa sensibilità verso il patrimonio verde della città (la mancanza 
naturalistico del comune di 

Molfetta, nessuna presa di posizione per l’aggressione all’Ulivo di Antignano, la cattiva manutenzione 
del Pioppo monumentale di corso Fornari, la “messa in sicurezza” del Pino di Piazza Aldo Moro, la 

delle tamerici del lungomare, la cessione a privati di aree verdi comunali) da parte di 
questa amministrazione da far pensare che esista un’incapacità nel considerare Molfetta come un luogo 

on un grande appalto da commissionare a 

Sarebbe opportuno che i responsabili tecnici e politici di questa “triste” vicenda siano individuati ed 
re, sempre che sia possibile. Soprattutto è urgente 

che questa amministrazione si doti di risorse tecniche competenti e si adoperi nella redazione di un 
“Piano del Verde” che integri il sopracitato “Regolamento del verde urbano ed extraurbano”, carente 

punto di vista della conoscenza del territorio e poco rispettato dagli enti preposti alla tutela ed al 



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 2 novembre 2018 

Progetto: "Educhiamo alla sicurezza 

Parte a Trani presso la scuola ITC Aldo Moro un progetto costituito da sei incontri

sicurezza in materia di protezione civile tra due confraternite di Misericord

Associazione Misericordia di Trani, un progetto

dal titolo: "Educhiamo alla sicurezza, conosciamo le emergenze".

Un progetto in rete che prevede varie iniziative mirate alla prevenzione, sensibilizzazione e diffusione della cultura 

del tema dell’educazione alla sicurezza in materia di protezione civile, si pone come obiettivo principale di diffondere 

all’interno del contesto scolastico delle classi super

informazioni relative ai rischi presenti sul territorio nazionale e all'acquisizione di norme comportamentali in caso di 

calamità, per sottolineare l’importanza ed il valore complessivo della perso

progettuale, dove l’alunno viene chiamato ad acquisire conoscenza della sicurezza individuale e collettiva e ad 

acquisire consapevolezza dei propri comportamenti e delle modalità da attuare in situazioni di emergenza e cr

Con questo progetto l’Odv e l’ente partners (Confraternita Misericordia di Corato), operando da anni nell’ambito 

della protezione civile, collaborano per attivare una rete che promuovi azioni di prevenzione, divulgazione relative 

alla gestione di eventi di che potrebbero verificarsi nel territorio tranese.

Il progetto stabilisce di diffondere la cultura relativa al tema della protezione civile, apprendere e approfondire la 

rilevanza delle singole tematiche legate alla sicurezza nei contesti di emer

consapevolezza dei temi trattati a livello teorico e attuati in forma pratica, si prefigge di sviluppare maggiori abilità di 

comunicazione, negoziazione e cooperazione in gruppo e soprattutto di preparare a livello emotivo 

emotiva determinata da specifici eventi. 

Un percorso educativo in chiave di prevenzione e diffusione della cultura del tema sicurezza in contesti di emergenza 

rivolto all'allievo oggi è essenziale come processo di crescita per colui che diven
 

Trani, venerdì 2 novembre 2018  

Progetto: "Educhiamo alla sicurezza - conosciamo le emergenze"

 

Parte a Trani presso la scuola ITC Aldo Moro un progetto costituito da sei incontri interamente dedicato al tema della 

sicurezza in materia di protezione civile tra due confraternite di Misericordia, che vede capofila la Confraternita 

Associazione Misericordia di Trani, un progetto promosso dal bando CSV San Nicola "in rete diamo forma alle idee" 

dal titolo: "Educhiamo alla sicurezza, conosciamo le emergenze". 

iniziative mirate alla prevenzione, sensibilizzazione e diffusione della cultura 

tema dell’educazione alla sicurezza in materia di protezione civile, si pone come obiettivo principale di diffondere 

all’interno del contesto scolastico delle classi superiori dell’Istituto superiore Aldo Moro, quelle che sono le 

informazioni relative ai rischi presenti sul territorio nazionale e all'acquisizione di norme comportamentali in caso di 

calamità, per sottolineare l’importanza ed il valore complessivo della persona, in una dimensione più attiva e 

progettuale, dove l’alunno viene chiamato ad acquisire conoscenza della sicurezza individuale e collettiva e ad 

acquisire consapevolezza dei propri comportamenti e delle modalità da attuare in situazioni di emergenza e cr

Con questo progetto l’Odv e l’ente partners (Confraternita Misericordia di Corato), operando da anni nell’ambito 

della protezione civile, collaborano per attivare una rete che promuovi azioni di prevenzione, divulgazione relative 

eventi di che potrebbero verificarsi nel territorio tranese. 

Il progetto stabilisce di diffondere la cultura relativa al tema della protezione civile, apprendere e approfondire la 

rilevanza delle singole tematiche legate alla sicurezza nei contesti di emergenza, di garantire una maggiore 

consapevolezza dei temi trattati a livello teorico e attuati in forma pratica, si prefigge di sviluppare maggiori abilità di 

comunicazione, negoziazione e cooperazione in gruppo e soprattutto di preparare a livello emotivo 

Un percorso educativo in chiave di prevenzione e diffusione della cultura del tema sicurezza in contesti di emergenza 

rivolto all'allievo oggi è essenziale come processo di crescita per colui che diventerà un futuro cittadino.

conosciamo le emergenze" 

 

interamente dedicato al tema della 

ia, che vede capofila la Confraternita 

promosso dal bando CSV San Nicola "in rete diamo forma alle idee" 

iniziative mirate alla prevenzione, sensibilizzazione e diffusione della cultura 

tema dell’educazione alla sicurezza in materia di protezione civile, si pone come obiettivo principale di diffondere 

iori dell’Istituto superiore Aldo Moro, quelle che sono le 

informazioni relative ai rischi presenti sul territorio nazionale e all'acquisizione di norme comportamentali in caso di 

na, in una dimensione più attiva e 

progettuale, dove l’alunno viene chiamato ad acquisire conoscenza della sicurezza individuale e collettiva e ad 

acquisire consapevolezza dei propri comportamenti e delle modalità da attuare in situazioni di emergenza e criticità. 

Con questo progetto l’Odv e l’ente partners (Confraternita Misericordia di Corato), operando da anni nell’ambito 

della protezione civile, collaborano per attivare una rete che promuovi azioni di prevenzione, divulgazione relative 

Il progetto stabilisce di diffondere la cultura relativa al tema della protezione civile, apprendere e approfondire la 

genza, di garantire una maggiore 

consapevolezza dei temi trattati a livello teorico e attuati in forma pratica, si prefigge di sviluppare maggiori abilità di 

comunicazione, negoziazione e cooperazione in gruppo e soprattutto di preparare a livello emotivo alla gestione 

Un percorso educativo in chiave di prevenzione e diffusione della cultura del tema sicurezza in contesti di emergenza 

terà un futuro cittadino. 
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l TRANI. Il loro primo, storico intervento è
avvenuto alle 6 di ieri mattina ed è stato tutt’al -
tro che agevole: infatti, hanno dovuto trattare
un motociclista che ha riportato traumi stra-
dali in seguito all’impatto con una vettura in
agro di Trani. Il centauro, fuori pericolo, è
stato trasportato e ricoverato all’ospedale Di-
miccoli, di Barletta.
Sono così entrati ufficialmente in azione gli

Operatori emergenza radio di Trani, che da
ieri, 1mo novembre, hanno rilevato il servizio
118, in quanto vincitori di gara emanata
dall’Asl Bt, dalla Misericordia che lo aveva
gestito fino alla sera precedente.
Trenta sono gli addetti impegnati nell’at -

tività, di cui 5 medici ed altrettanti infermieri
della Asl, 4 fra autisti e soccorritori assunti
dalla Misericordia, e 16 soci degli stessi Ope-
ratori emergenza radio, selezionati e formati
per il servizio 118.
Il servizio sarebbe dovuto partire lo scorso

1mo ottobre, ma era sopraggiunta una proroga
tecnica in favore della gestore uscente, la Mi-
sericordia.
Per gli Oer, una gratificazione dopo tanti

anni di sacrifici e, anche, momenti partico-
larmente dolorosi come l’incendio doloso del
parco mezzi custoditi nella sede di via Di Vit-
torio, avvenuto la drammatica notte del 17
febbraio 2012.

.

Servizio 118, a Trani tornano
gli Operatori emergenza radio

DA IERI IN

AZIONE

L’ambulanza

degli Operatori

emergenza

radio di Trani

.
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Dal 5 novembre al 2 dicembre nelle Scuole di ogni ordine e Grado di Trani

Progetto Age Trani: Baskin tutti in campo (sogno di un volo) 2ª Fase

Il progetto, promosso dal Csv San Nicola tramite il bando “In rete diamo forma alle idee”, prevederà 
un’attività di informazione, formazione e comunicazione, con il fondamentale contributo di tutte le 
istituzioni scolastiche 

Dal 5 novembre al 2 dicembre 2018 l’
territorio tranese una nuova attività sportiva, il baskin, nato a Cremona nel 2006 come strumento di 
contrasto all’esclusione sociale. Il progetto, promosso dal Csv San Nicola tramite il bando “In
diamo forma alle idee”, prevederà un’attività di informazione, formazione e comunicazione, con il 
fondamentale contributo di tutte le istituzioni scolastiche del territorio.

Il calendario prevede un percorso ad itinere in ogni scuola di Trani che ha 
progetto: si parlerà di volontariato con la proposta di esperienze concrete di impegno gratuito, sarà 
proiettato il film “Tiro libero” a cui seguirà un dibattito e, infine, tutti in palestra con gli allenatori 
per il laboratorio pratico di Baskin. 

Il baskin si ispira al basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione 
la rigida struttura dello sport ufficiale consentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità, 
abilità, sesso ed etnie di giocare in una stessa squadra. È un laboratorio di società che valorizza il 
contributo di ciascuno all’interno della squadra permettendo di superare positivamente la tendenza 
spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte presente nelle proposte di attività fi
persone diversamente abili. 

In linea con il protocollo d’intesa tra il M.I.U.R. e Associazione Baskin Onlus del 2 maggio 2017, la 
promozione dell’attività motoria e sportiva, in un contesto quale quello scolastico, rappresenta 
infatti un mezzo privilegiato per contrastare l’esclusione sociale: essa svolge un ruolo di 
prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali esclusioni dovute a limitazioni in alcune abilità 
o altri svantaggi. 

Si intende pertanto introdurre una nuova attività finalizza
condizioni di disagio e di emarginazione: proporre un’occasione di socializzazione e di confronto 
per gli alunni che contribuisca alla costruzione dell’identità non su quello che manca ma sulle 
potenzialità che ciascuno possiede.  

Dal 5 novembre al 2 dicembre nelle Scuole di ogni ordine e Grado di Trani 

Progetto Age Trani: Baskin tutti in campo (sogno di un volo) 2ª Fase

to, promosso dal Csv San Nicola tramite il bando “In rete diamo forma alle idee”, prevederà 
un’attività di informazione, formazione e comunicazione, con il fondamentale contributo di tutte le 

Basket © n.c.  

2018 l’Age Trani – Associazione italiana genitori 
territorio tranese una nuova attività sportiva, il baskin, nato a Cremona nel 2006 come strumento di 
contrasto all’esclusione sociale. Il progetto, promosso dal Csv San Nicola tramite il bando “In

un’attività di informazione, formazione e comunicazione, con il 
istituzioni scolastiche del territorio. 

Il calendario prevede un percorso ad itinere in ogni scuola di Trani che ha condiviso con Age il 
progetto: si parlerà di volontariato con la proposta di esperienze concrete di impegno gratuito, sarà 
proiettato il film “Tiro libero” a cui seguirà un dibattito e, infine, tutti in palestra con gli allenatori 

 

Il baskin si ispira al basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione 
la rigida struttura dello sport ufficiale consentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità, 

una stessa squadra. È un laboratorio di società che valorizza il 
contributo di ciascuno all’interno della squadra permettendo di superare positivamente la tendenza 
spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte presente nelle proposte di attività fi

In linea con il protocollo d’intesa tra il M.I.U.R. e Associazione Baskin Onlus del 2 maggio 2017, la 
promozione dell’attività motoria e sportiva, in un contesto quale quello scolastico, rappresenta 

ivilegiato per contrastare l’esclusione sociale: essa svolge un ruolo di 
prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali esclusioni dovute a limitazioni in alcune abilità 

Si intende pertanto introdurre una nuova attività finalizzata a raggiungere, per sostenere, persone in 
condizioni di disagio e di emarginazione: proporre un’occasione di socializzazione e di confronto 
per gli alunni che contribuisca alla costruzione dell’identità non su quello che manca ma sulle 

 

Progetto Age Trani: Baskin tutti in campo (sogno di un volo) 2ª Fase 

to, promosso dal Csv San Nicola tramite il bando “In rete diamo forma alle idee”, prevederà 
un’attività di informazione, formazione e comunicazione, con il fondamentale contributo di tutte le 

Associazione italiana genitori – promuoverà nel 
territorio tranese una nuova attività sportiva, il baskin, nato a Cremona nel 2006 come strumento di 
contrasto all’esclusione sociale. Il progetto, promosso dal Csv San Nicola tramite il bando “In rete 

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

condiviso con Age il 
progetto: si parlerà di volontariato con la proposta di esperienze concrete di impegno gratuito, sarà 
proiettato il film “Tiro libero” a cui seguirà un dibattito e, infine, tutti in palestra con gli allenatori 

Il baskin si ispira al basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione 
la rigida struttura dello sport ufficiale consentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità, 

una stessa squadra. È un laboratorio di società che valorizza il 
contributo di ciascuno all’interno della squadra permettendo di superare positivamente la tendenza 
spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte presente nelle proposte di attività fisiche per 

In linea con il protocollo d’intesa tra il M.I.U.R. e Associazione Baskin Onlus del 2 maggio 2017, la 
promozione dell’attività motoria e sportiva, in un contesto quale quello scolastico, rappresenta 

ivilegiato per contrastare l’esclusione sociale: essa svolge un ruolo di 
prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali esclusioni dovute a limitazioni in alcune abilità 

ta a raggiungere, per sostenere, persone in 
condizioni di disagio e di emarginazione: proporre un’occasione di socializzazione e di confronto 
per gli alunni che contribuisca alla costruzione dell’identità non su quello che manca ma sulle 
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SANTERAMO LE FAMIGLIE INCASSANO L’«IMPEGNO» DEL CONSIGLIERE REGIONALE CONCA E DELL’ON. ANGIOLA

Sos dal centro di assistenza disabili
«Piazza Grande non deve chiudere»

ANNA LARATO

l SANTERAMO IN COLLE. Piazza
Grande, il centro di socializzazione per
post acuti, gestito dall’impresa sociale
Auxilium in tandem con l’associazione
Atsm Speranza e le infermiere del Csm
di Santeramo, ancora sotto la spada di
Damocle della chiusura.
All’Sos degli utenti, dei genitori e pa-

renti e degli operatori hanno risposto
due politici espressione del territorio
murgiano, cioè il consigliere regionale
Mario Conca e l’onorevole Nunzio An-
giola, entrambi Cinquestelle. Ieri mat-
tina sono stati gli ospiti d’onore di un
appuntamento che si tiene periodica-
mente nella sede di Piazza Grande, «Un
caffè con...». La scadenza delle attività
del centro è fissata ufficialmente per il 31
dicembre e le famiglie sono in ansia.
«Non chiuderà», ha detto Conca. «Mi
impegnerò al massimo perché ciò non
avvenga», ha aggiunto Angiola.
L’Sos dei diretti interessati: «Piazza

Grande non può, non deve chiudere. È e
deve rimanere patrimonio sociale di tut-
ta Santeramo - ha detto Maria Pesce
presidente Atsm Speranza -. Si tratta di

un importante progetto partito grazie ai
finanziamenti dei Piani di zona».
Ampia la partecipazione degli utenti e

dei loro familiari. «All’inizio è stato dif-
ficile accettare che mio figlio frequen-
tasse un centro diurno per disabili men-
tali - spiega la signora Rosa -. Invece è
stata la scelta più saggia che potessi fare.
Siamo entrati a far parte di una famiglia
allargata che ci fa sentire meno soli».
Dice Conca: «Seguo le vicissitudini di

Piazza Grande da più di un anno. Avevo

provato a far passare un emendamento a
dicembre del 2017 durante l’approvazio -
ne del bilancio di previsione della Re-
gione per modificare il comma H della
legge 26\2006 sui centri autogestiti - ha
ricordato Conca - ma fu bocciato dalla
maggioranza con la promessa di redi-
gere un regolamento. Da allora, dopo
avere chiesto all’Ambito sociale di zona
di prorogare per l’ultimo anno la spe-
rimentazione, ho continuamente tallo-
nato il direttore del Dipartimento di sa-
lute mentale Semisa, la dirigente delle
Dipendenze patologiche Dipalma e il di-
rettore di sezione dell’assessorato alla
Salute Campobasso, affinchè procedes-
sero con il regolamento. Una fase istrut-
toria - fa sapere il consigliere regionale -
che sta per concludersi entro l’anno».
Quindi lo stop potrebbe essere evitato.
Il deputato santermano Nunzio An-

giola si è complimentato per l’impegno e
il lavoro di tutti nel «centro di eccellenza
- lo ha definito -. Come parlamentare
posso assicurarvi che per quello che mi
compete sarò sempre dalla vostra parte
con la massima attenzione. Per la prima
volta in Italia c’è un Ministero che ha
nella sua ragione sociale la disabilità».

SANTERAMO Una fase dell’incontro
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I corsi di Auser 

Influencer sociali nel volontariato: le attività di Auser
Il corso organizzato dal Centro Culturale Auser e finanziato dal Csv San Nicola ha obiettivi 
ancora più ambiziosi, infatti vuole creare all’intern
sociali 

 
A dimostrazione del desiderio, da parte delle persone più mature, di rendere la propria vita attiva, 
immergendosi anche nelle nuove tecnologie, abbiamo avuto una incredibile partecipazione 
durante la prima riunione organizzativa del corso di computer

La prima lezione teorica si terrà lunedì 5 novembre alle ore 17 presso il Centro Polivalente di 
Villa Guastamacchia. 

Se questa iniziativa, appena avviata, si rivolge a chi deve muo
è l’altro corso formativo che parte 

sabato 10 novembre alle ore 9:30 presso il Centro Villa Guastamacchia. Il corso organizzato dal 
Centro Culturale Auser e finanziato dal Csv San Nicola ha obiettivi ancora più ambizio
vuole creare all’interno dell’associazione elementi di Influencer sociali.

Un corso di venti ore suddivise in cinque giornate quattro delle quali si terranno la mattina di 
sabato. Il corso è totalmente gratuito e si terrà presso il Centro Poli
Guastamacchia.  

Le iscrizioni possono ancora essere effettuate chiamando
oppure scrivendo ad ausertrani@libero.it

 

Influencer sociali nel volontariato: le attività di Auser
Il corso organizzato dal Centro Culturale Auser e finanziato dal Csv San Nicola ha obiettivi 
ancora più ambiziosi, infatti vuole creare all’interno dell’associazione elementi di Influencer 

Nonni social © n.c.  

A dimostrazione del desiderio, da parte delle persone più mature, di rendere la propria vita attiva, 
immergendosi anche nelle nuove tecnologie, abbiamo avuto una incredibile partecipazione 

prima riunione organizzativa del corso di computer “nonno e nonna Click”.

a prima lezione teorica si terrà lunedì 5 novembre alle ore 17 presso il Centro Polivalente di 

Se questa iniziativa, appena avviata, si rivolge a chi deve muovere i primi passi su un pc, diverso 
è l’altro corso formativo che parte  

sabato 10 novembre alle ore 9:30 presso il Centro Villa Guastamacchia. Il corso organizzato dal 
Centro Culturale Auser e finanziato dal Csv San Nicola ha obiettivi ancora più ambizio
vuole creare all’interno dell’associazione elementi di Influencer sociali. 

Un corso di venti ore suddivise in cinque giornate quattro delle quali si terranno la mattina di 
sabato. Il corso è totalmente gratuito e si terrà presso il Centro Polivalente di Villa 

Le iscrizioni possono ancora essere effettuate chiamando 346 3357392 oppure 3464041118 
oppure scrivendo ad ausertrani@libero.it 

Influencer sociali nel volontariato: le attività di Auser 
Il corso organizzato dal Centro Culturale Auser e finanziato dal Csv San Nicola ha obiettivi 

o dell’associazione elementi di Influencer 

A dimostrazione del desiderio, da parte delle persone più mature, di rendere la propria vita attiva, 
immergendosi anche nelle nuove tecnologie, abbiamo avuto una incredibile partecipazione 

“nonno e nonna Click”.  

a prima lezione teorica si terrà lunedì 5 novembre alle ore 17 presso il Centro Polivalente di 

vere i primi passi su un pc, diverso 

sabato 10 novembre alle ore 9:30 presso il Centro Villa Guastamacchia. Il corso organizzato dal 
Centro Culturale Auser e finanziato dal Csv San Nicola ha obiettivi ancora più ambiziosi, infatti 

Un corso di venti ore suddivise in cinque giornate quattro delle quali si terranno la mattina di 
valente di Villa 

346 3357392 oppure 3464041118 
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Federazione Pugliese Donatori Sangue

Domenica l'undicesima giornata della donazione di 
sangue del 2018 

Dalle 7:00 alle 11:00, presso l'ex nosocomio cittadino "Monte 
Iacoviello" si effettuerà la 

Domenica 4 novembre, dalle 7.00 alle 11.00, presso il primo piano dell'ospedale di 
Santeramo, nel nuovo punto di raccolta, come di consueto, si effettuerà la giornata 
della donazione.."Non facciamo mancare la nostra solidarietà a tutti quei pazienti che 
hanno bisogno del dono del sangue"
staff della FPDS Santeramo 

L'associazione dei donatori di sangue, inoltre, ricorda di portare sempre con te la 
Tessera Sanitaria e la tessera di socio FIDAS.

E' sempre possibile donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il 
centro Trasfusionale del Miulli.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi ai seguenti numeri: 338/2661235 
339/5257555 - 080/3036512 
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Domenica l'undicesima giornata della donazione di 

Dalle 7:00 alle 11:00, presso l'ex nosocomio cittadino "Monte 
Iacoviello" si effettuerà la giornata della donazione del sangue

omenica 4 novembre, dalle 7.00 alle 11.00, presso il primo piano dell'ospedale di 
eramo, nel nuovo punto di raccolta, come di consueto, si effettuerà la giornata 

della donazione.."Non facciamo mancare la nostra solidarietà a tutti quei pazienti che 
hanno bisogno del dono del sangue"- comunica, con una nota inviata in Redazione, lo 

L'associazione dei donatori di sangue, inoltre, ricorda di portare sempre con te la 
Tessera Sanitaria e la tessera di socio FIDAS. 

E' sempre possibile donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il 
onale del Miulli. 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi ai seguenti numeri: 338/2661235 

  

Domenica l'undicesima giornata della donazione di 

Dalle 7:00 alle 11:00, presso l'ex nosocomio cittadino "Monte 
giornata della donazione del sangue 

omenica 4 novembre, dalle 7.00 alle 11.00, presso il primo piano dell'ospedale di 
eramo, nel nuovo punto di raccolta, come di consueto, si effettuerà la giornata 

della donazione.."Non facciamo mancare la nostra solidarietà a tutti quei pazienti che 
comunica, con una nota inviata in Redazione, lo 

L'associazione dei donatori di sangue, inoltre, ricorda di portare sempre con te la 

E' sempre possibile donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi ai seguenti numeri: 338/2661235 - 
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le altre notizie

ANDRIA

SERATA DI BENEFICENZA

Torneo di burraco
n Sesta edizione del torneo di
Burraco, organizzato dall'as-
sociazione di volontariato
onlus C.O.N. Condividere
ogni Necessità, che si terrà
domani, domenica 4 novem-
bre, alle ore 16.30 presso Can-
tina Torrevento di Corato. Il
gruppo di volontariato onlus
C.O.N. è nato spontaneamen-
te come risposta cristiana ai
bisogni e ai segni dei tempi. Il
gruppo, ispirandosi al vange-
lo, si propone di offrire un
Servizio Gratuito, secondo le
proprie possibilità, le capaci-
tà e il tempo disponibile a co-
loro che vivono qualsiasi for-
ma di emarginazione. Il tor-
neo è un'occasione per dona-
re sostegno concreto al volon-
tariato e quanti sono in con-
dizioni di disagio, mediante
una raccolta fondi (Info e
iscrizioni: viale Virgilio, 10
Andria - 388.3540664).

per la falda inquinata?



Legambiente: «A Molfetta nessuna sensibilità verso il verde» https://www.molfettaviva.it/notizie/legambiente-a-molfetta-nessuna-se...



Parte  a  Trani  presso  la  scuola  Itc  “Aldo  Moro”  un

progetto costituito da sei incontri interamente dedicato

al tema della sicurezza in materia di protezione civile tra

due confraternite di Misericordia, che vede capofila la

Confraternita  Associazione  Misericordia  di  Trani,  un

progetto promosso dal bando CSV San Nicola "in rete

diamo  forma  alle  idee"  dal  titolo:  "Educhiamo  alla

sicurezza, conosciamo le emergenze".

Un progetto in rete che prevede  varie iniziative mirate

alla prevenzione, sensibilizzazione e diffusione della cultura del tema dell’educazione

alla  sicurezza  in  materia  di  protezione  civile,  si  pone  come  obiettivo  principale  di

diffondere all’interno del contesto scolastico delle classi superiori dell’istituto superiore

Aldo  Moro,  quelle  che  sono  le  informazioni  relative  ai  rischi  presenti  sul  territorio

nazionale  e  all'acquisizione  di  norme  comportamentali  in  caso  di  calamità,  per

sottolineare l’importanza ed il valore complessivo della persona, in una dimensione più

attiva  e  progettuale,  dove  l’alunno  viene  chiamato  ad  acquisire  conoscenza  della

sicurezza  individuale  e  collettiva  e  ad  acquisire  consapevolezza  dei  propri

comportamenti e delle modalità da attuare in situazioni di emergenza e criticità.

Con  questo  progetto  l’Odv  e  l’ente  partner  (Confraternita  Misericordia  di  Corato),

operando da anni nell’ambito della protezione civile, collaborano per attivare una rete

che promuovi azioni di prevenzione, divulgazione relative alla gestione di eventi di che

potrebbero verificarsi nel territorio tranese.

Il  progetto  stabilisce  di  diffondere  la  cultura  relativa  al  tema della  protezione  civile,

apprendere e approfondire la rilevanza delle singole tematiche legate alla sicurezza nei

contesti  di  emergenza,  di  garantire  una maggiore  consapevolezza dei  temi  trattati  a

livello  teorico  e  attuati  in  forma  pratica,  si  prefigge  di  sviluppare  maggiori  abilità  di

comunicazione,  negoziazione e  cooperazione in  gruppo e  soprattutto  di  preparare  a

livello emotivo alla gestione emotiva determinata da specifici eventi.

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Educhiamo alla sicurezza, conosciamo le emergenze”: parte all’”Ald... http://www.radiobombo.it/notizie/81392/educhiamo-alla-sicurezza-co...
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BITONTO L’«ESERCITO BUONO» DELLE ASSOCIAZIONI, ARMATO DI RAMAZZE E BUSTE, HA DATO UN FORTE SEGNALE DI CIVILTÀ NELL’EX IPAB

La pineta del «Maria Cristina»

La pineta del «Maria Cristina»
ripulita da volontari e disabili

ENRICA D’ACCIÒ

l BITONTO.Contro l’incuria della politica, la
cura di giovanissimi, disabili e anziani. Ecco la
storia di speranza che arriva dal disastrato «Ma-
ria Cristina di Savoia». Nei giorni scorsi, un
gruppo di studenti non ancora maggiorenni, al-
cuni ragazzi con disabilità, adulti e anziani vo-
lontari di alcune delle associazioni di volon-
tariato del territorio si è armato di ramazze e ha
ripulito da cima a fondo la pineta dello storico
istituto di assistenza e beneficenza.
In tre giornate di lavoro, è stata raccolta tutta

l’immondizia, è stata data una sistemata a rami e
alberi pericolanti, sono state ripristinate pan-
chine, pali della luce e cestini getta carta. La

pineta, adesso, profuma d’autunno.
«L’iniziativa nasce all’interno di un percorso

di alternanza scuola-lavoro, sottoscritto fra
l’Istituto tecnico “Vitale Giordano” e la Road, la
rete delle organizzazioni area disabilità dei co-
muni di Bitonto e Palo», spiega Marilena Ciocia,
responsabile di Road.
Rigenerazione urbana e cittadinanza attiva,

dunque, le proposte dell’iniziativa il cui valore,
tuttavia, sembra andare ben al di là dell’attività
scolastica. Fatta eccezione per i servizi di ria-
bilitazione della Asl e il centro diurno per di-
sabili, gestito da una cooperativa esterna, nulla è
rimasto di ciò che era il «Maria Cristina». Niente
più servizi in proprio e niente più dipendenti,
ora in attesa di stipendi arretrati e di una nuova

collocazione. Cancellati anche i servizi di ac-
coglienza per richiedenti asilo e minori stranieri
non accompagnati.
Resistono solo i nuclei familiari che abusi-

vamente hanno occupato parte degli ambienti. Il
«Maria Cristina» è rimasto così, semivuoto e al
buio, ricolmo di rifiuti che nessuno raccoglie
più, in attesa che il commissario straordinario
nominato dalla Regione, Marco Preverin, sbro-
gli la matassa degli oltre 2 milioni di euro di
debiti. A fronte di tanto abbandono, la speranza e
l’indignazione dei giovani. «In questa pineta pos-
siamo organizzare delle feste, dei concerti, delle
attività sportive», dicono Valentina e Mara, due
dei volontari. «Non abbiamo mai frequentato
questo spazio, perchè è stato sempre giudicato
negativamente. Ma è molto bello, bisognerebbe
davvero salvarlo e rivalutarlo», fanno eco Kevin
e Michele. «Abbiamo trovato di tutto - raccon-
tano Arianna e Angelica -, dalle bottiglie di birra
ai pannoloni e poi gli scarti di droga e sigarette.
Ora non vogliamo che torni tutto nella sporcizia
di prima». «Adesso vogliamo continuare così,
vogliamo essere noi i protagonisti di questa av-
ventura», conclude Domenico.

Tutti a scuola col Pedibus
Il progetto di nuovo al via

Comunicazione2
Casella di testo
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Gli incontri sono organizzati da Xiao Yan con il Csv San Nicola di Bari

Le città invisibili percorso di formazione per 
giovani volontari dedicato al tema delle Città
Essere volontario oggi è conoscere il territorio, la propria città, sapere dove il disagio,la 
devianza si sviluppano più facilmente, essere operativi significa an
dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi

 

Tra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere volontario 
oggi è chiamato ad incontrarsi, fermare il proprio tempo e riflettere, ovvero: Formarsi!

Partirà il 10 Novembre 2018 un percorso di formazione
ride, in collaborazione con il Csv San Nicola di Bari hanno voluto pensare e dedicare al tema della 
Città, non può esserci infatti impegno quotidiano e lotta al disagio che possa prescindere dalla 
conoscenza e studio della propria Città. 

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo destinati a vivere un 
presente urbano fatto di anonimia ed assenza di relazioni sociali? Essere volontario oggi è conoscere 
il territorio, la propria città, sapere dove il disagio, la devianza si sviluppano più facilmente, essere 
operativi significa anche conoscere le dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi, creare le 
condizioni per cui il cambiamento sociale si autoalimenti, generando quello 
una Città nuova. 

Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che, vorranno impegnarsi nella vita quotidiana a favore 
di una causa e di un impegno sociale. Chiunque abbia un’età dai 16 anni in su potrà prender parte ai 
vari moneti di formazione indicati in locandina e che si terranno sia presso la sede operativa 
dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via San Martino 16 Trani che in altri luoghi della 
città da cui la storia è passata e lasciato segni.

Gli incontri sono organizzati da Xiao Yan con il Csv San Nicola di Bari 

Le città invisibili percorso di formazione per 
giovani volontari dedicato al tema delle Città
Essere volontario oggi è conoscere il territorio, la propria città, sapere dove il disagio,la 
devianza si sviluppano più facilmente, essere operativi significa anche conoscere le 
dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi  

Xiao Yan © n.c.  

ra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere volontario 
oggi è chiamato ad incontrarsi, fermare il proprio tempo e riflettere, ovvero: Formarsi!

Partirà il 10 Novembre 2018 un percorso di formazione che l’Associazione Xiao Yan Rondine che 
ride, in collaborazione con il Csv San Nicola di Bari hanno voluto pensare e dedicare al tema della 
Città, non può esserci infatti impegno quotidiano e lotta al disagio che possa prescindere dalla 

o della propria Città.  

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo destinati a vivere un 
presente urbano fatto di anonimia ed assenza di relazioni sociali? Essere volontario oggi è conoscere 

ttà, sapere dove il disagio, la devianza si sviluppano più facilmente, essere 
operativi significa anche conoscere le dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi, creare le 
condizioni per cui il cambiamento sociale si autoalimenti, generando quello 

Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che, vorranno impegnarsi nella vita quotidiana a favore 
di una causa e di un impegno sociale. Chiunque abbia un’età dai 16 anni in su potrà prender parte ai 

di formazione indicati in locandina e che si terranno sia presso la sede operativa 
dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via San Martino 16 Trani che in altri luoghi della 
città da cui la storia è passata e lasciato segni. 

Le città invisibili percorso di formazione per 
giovani volontari dedicato al tema delle Città 
Essere volontario oggi è conoscere il territorio, la propria città, sapere dove il disagio,la 

che conoscere le 

ra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere volontario 
oggi è chiamato ad incontrarsi, fermare il proprio tempo e riflettere, ovvero: Formarsi!  

che l’Associazione Xiao Yan Rondine che 
ride, in collaborazione con il Csv San Nicola di Bari hanno voluto pensare e dedicare al tema della 
Città, non può esserci infatti impegno quotidiano e lotta al disagio che possa prescindere dalla 

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo destinati a vivere un 
presente urbano fatto di anonimia ed assenza di relazioni sociali? Essere volontario oggi è conoscere 

ttà, sapere dove il disagio, la devianza si sviluppano più facilmente, essere 
operativi significa anche conoscere le dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi, creare le 
condizioni per cui il cambiamento sociale si autoalimenti, generando quello che potremmo definire 

Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che, vorranno impegnarsi nella vita quotidiana a favore 
di una causa e di un impegno sociale. Chiunque abbia un’età dai 16 anni in su potrà prender parte ai 

di formazione indicati in locandina e che si terranno sia presso la sede operativa 
dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via San Martino 16 Trani che in altri luoghi della 



 
Scritto da La Redazione Domenica 04 Novembre 2018 15:25  

Piazza Grande, tutto l'impegno di Mario Conca  

 

La chiusura di ogni anno lancia, da quando il periodo di sperimentazione è giunto al termine, l'allarme 
per Piazza Grande, il centro di socializzazione per disabili mentali stabilizzati di Santeramo. 

Fulcro centrale dell'integrazione e del sostegno, magistralmente condotto dalla Cooperativa Auxilium, 
Centro di salute mentale e ATSM Speranza di vitale importanza per Santeramo, per gli utenti e le 
famiglie, ma che traballa ad ogni chiusura di bilancio regionale. 

Un centro virtuoso e proficuo, i cui vantaggi e possibilità sono sotto gli occhi di tutti che spesso è 
costretto a cedere il fianco ai conti economici degli enti pubblici e alla volontà politica. Fortemente 
voluto dall'amministrazione D'Ambrosio e dall'assessore Dimartino oggi trova pieno sostegno da parte 
del Consigliere regionale Mario Conca del Movimento Cinque Stelle. 

“Finalmente dopo le mie numerose sollecitazioni la Giunta sta per emanare il regolamento per i centri 
di socializzazione autogestiti come il Piazza Grande di Santeramo e il Marco Cavallo di Latiano”. Lo 
dichiara il consigliere del M5S Mario Conca, che questa mattina ha visitato il centro diurno di 
Santeramo gestito dall'associazione ATSM “Speranza”, dalla Asl e dal privato sociale. 
 
“Seguo le vicissitudini del centro da più di un anno - continua il pentastellato - in cui si uniscono 
volontariato, servizio infermieristico e tante attività e professionalità per puntare ad una socializzazione 
che coinvolga l'intera città. Avevo provato a far passare un emendamento a dicembre scorso durante 
l'approvazione del bilancio di previsione per modificare il comma H della legge 26/2006, sui centri 
autogestiti, ma la maggioranza di Emiliano lo bocciò con la promessa di redigere un regolamento. Da 
allora, dopo aver chiesto all'ambito del Piano Sociale di Zona  di prorogare per l'ultimo anno il progetto 
sperimentale portato avanti nel centro di Santeramo, ho continuamente tallonato il direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale Semisa, la Dirigente delle dipendenze patologiche De Palma e il 
direttore di Sezione dell'assessorato alla Salute Campobasso, affinché procedessero con il regolamento 
per superare la fase di incertezza amministrativa. Adesso - prosegue Conca - hanno promesso che la 
fase istruttoria sta per concludersi e vigilerò perché sia effettivamente così per garantire serenità a 
utenti e operatori del Piazza Grande. Emiliano dovrebbe interessarsi alla delega assessorile che ha 
trattenuto per sé, perché è evidente che non conosce ciò che succede. Sulla sanità mentale è in atto un 
attacco teso a smantellare sempre più il pubblico e realtà low cost e innovative come il Marco Cavallo 
di Latiano, il Mens di Modugno, Piazza Grande di Santeramo e l'Art Village di San Severo, a 
vantaggio di un privato profit che alla recovery preferisce la più remunerativa cronicizzazione. Una 
situazione che denunciamo da anni, per la quale - conclude - torniamo a chiedere un significativo 
cambio di passo per quello che riguarda i centri pubblici di salute mentale”.    
 



 
 

novembre 04, 2018 Attualità di Francesco Brescia  

Avis Bisceglie, urgente richiesta di sangue  
0 negativo e B negativo 

 

L’ Avis di Bisceglie ha lanciato un messaggio importante sui propri canali social. Oltre a 
invitare i cittadini a compiere il nobile gesto della donazione di sangue, l’associazione 
biscegliese caldeggia soprattutto i donatori con gruppo sanguigno 0 negativo e B negativo a 
recarsi al centro trasfusionale dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie o nella sede di 
via Lamarmora 6 nei giorni di raccolta. 

Ricordiamo che è possibile effettuare la donazione sia nei giorni di raccolta straordinaria 
domenicale in sede o in ospedale (è utile controllare i canali social Avis Bisceglie), sia il 
lunedì, il venerdì e il sabato dalle 8 alle 10 nel centro trasfusionale dell’ospedale di 
Bisceglie. 

Per tutte le informazioni relative a date di raccolta e suggerimenti circa la donazione: 
0803953760 – 3460527760 
– bisceglie.comunale@avis.it. Apertura ufficio di via Lamarmora: 9-12/17-20 dal lunedì al 
venerdì. 

 



Oggi, domenica 4 novembre, dalle 8 alle

10.30,  presso  l’unità  di  raccolta  fissa

presso  l'ospedale  di  Trani,  si  terrà  una

donazione  straordinaria  di  sangue

organizzata dall’Avis Trani. Per maggiori

informazioni: 3929162071; 0883765365.
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Scritto da La Redazione Domenica 04 Novembre 2018 07:32  

E se donassi anche tu? 

 

Oggi 4 Novembre, dalle 7.00 alle 11.00, presso l'ospedale di Santeramo si terrá la giornata 
della donazione. 

Donare il sangue è un semplice atto di generosità che può fare la differenza per qualcuno in 
difficoltà. In Italia sono 1.490.000 le persone che scelgono di donare, circa il 2,5% della 
popolazione totale. 

Una percentuale al di sotto della media europea, che si assesta intorno al 4%. Di 
conseguenza, le associazioni di settore sottolineano come sia importante che sempre più 
persone si avvicinino al dono che è anche una buona prassi di prevenzione. 

 
La FIDAS FPDS Santeramo ricorda, che si può donare tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 
12.00 presso il Centro Trasfusionale del Miulli. 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi ai seguenti numeri: 338/2661235 - 
339/5257555 e 080/3036512. 

  

 



 
 
novembre 04, 2018 Attualità di Gabriele Caruolo 

Il gruppo Scout di Bisceglie compie 54 anni di attività 
 

 

Il gruppo Scout di Bisceglie compie quest’oggi i suoi 54 anni di attività. “Il 4 novembre 
1964”, spiegano dal gruppo scout, “nasceva, nell’oratorio di San Vincenzo in via de Gasperi, lo 
scoutismo biscegliese. Il giovane Mimmo Rana, attuale presidente, dava vita al primo nucleo 
del gruppo grazie all’incontro con un gruppo scout di Bari”. 

In questi decenni di attività gli scout biscegliesi hanno formato “oltre tremila ragazzi 
biscegliesi secondo il metodo scout: rispetto della natura, solidarietà, cittadinanza attiva. In 
cinquantaquattro anni l’associazione si è sempre distinta all’interno della nostra comunità grazie 
alle numerose iniziative socio-culturali e di volontariato”. 

Per i suoi festeggiamenti il gruppo scout di Bisceglie ha previsto nel corso di questa mattinata, 
dopo la cerimonia di alzabandiera nella sede di via vecchia Corato 52, un’attività tipica 
all’aperto.   

 



Trani: Al via le candidature per diventare volontario dell'Oipa https://www.traniviva.it/notizie/al-via-le-candidature-per-diventare-vol...
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La cerimonia 

Gli scout di Bisceglie festeggiano i 54 anni di presenza in città

Grande festa all'aperto presso la sede di via Vecchia Corato

 

Il 4 novembre 1964 nasceva, presso l’oratorio di San Vincenzo in via de Gasperi, lo 
scoutismo biscegliese.  

Il giovane Mimmo Rana, attuale presidente, dava vita al primo nucleo del gruppo grazie 
all’incontro con un gruppo scout di Bari. Da allora oltre tremila ragazzi biscegliesi sono stati 
formati secondo il metodo scout: rispetto della natura, solidarietà, cittadina
cinquantaquattro anni l’associazione si è sempre distinta all’interno della nostra comunità 
grazie alle numerose iniziative socio

La più longeva associazione giovanile del territorio festeggerà l’anniversario co
tipica all’aperto, dopo la cerimonia di alzabandiera che si svolgerà presso la sede di via 
vecchia Corato 52.  
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Gli scout di Bisceglie festeggiano i 54 anni di presenza in città

perto presso la sede di via Vecchia Corato 

Gli scout di Bisceglie © n.c.

l 4 novembre 1964 nasceva, presso l’oratorio di San Vincenzo in via de Gasperi, lo 

vane Mimmo Rana, attuale presidente, dava vita al primo nucleo del gruppo grazie 
all’incontro con un gruppo scout di Bari. Da allora oltre tremila ragazzi biscegliesi sono stati 
formati secondo il metodo scout: rispetto della natura, solidarietà, cittadina
cinquantaquattro anni l’associazione si è sempre distinta all’interno della nostra comunità 
grazie alle numerose iniziative socio-culturali e di volontariato.  

La più longeva associazione giovanile del territorio festeggerà l’anniversario co
tipica all’aperto, dopo la cerimonia di alzabandiera che si svolgerà presso la sede di via 

Gli scout di Bisceglie festeggiano i 54 anni di presenza in città 

Gli scout di Bisceglie © n.c.  

l 4 novembre 1964 nasceva, presso l’oratorio di San Vincenzo in via de Gasperi, lo 

vane Mimmo Rana, attuale presidente, dava vita al primo nucleo del gruppo grazie 
all’incontro con un gruppo scout di Bari. Da allora oltre tremila ragazzi biscegliesi sono stati 
formati secondo il metodo scout: rispetto della natura, solidarietà, cittadinanza attiva. In 
cinquantaquattro anni l’associazione si è sempre distinta all’interno della nostra comunità 

La più longeva associazione giovanile del territorio festeggerà l’anniversario con un’attività 
tipica all’aperto, dopo la cerimonia di alzabandiera che si svolgerà presso la sede di via 



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, domenica 4 novembre 2018

Associazione di Genitori soggetti autistici organizza 
"Time Aut Viviamo insieme
La presentazione si terrà il 18 novembre 2018, ore 19, presso l'Auditorium San Luigi Trani.

  

 

 

Trani, domenica 4 novembre 2018 

Associazione di Genitori soggetti autistici organizza 
"Time Aut Viviamo insieme l'Autismo"
La presentazione si terrà il 18 novembre 2018, ore 19, presso l'Auditorium San Luigi Trani.

Associazione di Genitori soggetti autistici organizza 
l'Autismo"  

La presentazione si terrà il 18 novembre 2018, ore 19, presso l'Auditorium San Luigi Trani. 

 



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, domenica 4 novembre 2018 

Le città Invisibili percorso di formazione per giovani volontari 
dedicato al tema delle Città.

 

Tra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere volontario oggi è chiamato 

ad incontrarsi, fermare il proprio tempo e riflettere, ovvero: Formarsi!!! 

Partirà il 10 Novembre 2018 un percorso di formazione che l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, in 

collaborazione con il CSV S.Nicola di Bari hanno voluto pensare e dedicare al tema della Città, non può esserci 

infatti impegno quotidiano e lotta al disagio che possa pre

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo destinati a vivere un presente urbano 

fatto di anonimia ed assenza di relazioni sociali? Essere volontario oggi è conos

sapere dove il disagio, la devianza si sviluppano più facilmente, essere operativi significa anche conoscere le 

dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi, creare le condizioni per cui il cambiamento sociale s

autoalimenti, generando quello che potremmo definire una Città nuova.

Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che, vorranno impegnarsi nella vita quotidiana a favore di una causa e di 

un impegno sociale.   

Chiunque abbia un’età dai 16 anni in su potrà prender parte ai vari moneti di formazione indicati in locandina e che si 

terranno sia presso la sede operativa dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via S.Martino 16 Trani che in 

altri luoghi della città da cui la storia è passata e lasciat

Assoc. Xiao Yan Rondine che ride. 

Trani, domenica 4 novembre 2018  

Le città Invisibili percorso di formazione per giovani volontari 
dedicato al tema delle Città. 

Tra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere volontario oggi è chiamato 

ad incontrarsi, fermare il proprio tempo e riflettere, ovvero: Formarsi!!!  

mbre 2018 un percorso di formazione che l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, in 

collaborazione con il CSV S.Nicola di Bari hanno voluto pensare e dedicare al tema della Città, non può esserci 

infatti impegno quotidiano e lotta al disagio che possa prescindere dalla conoscenza e studio della propria Città. 

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo destinati a vivere un presente urbano 

fatto di anonimia ed assenza di relazioni sociali? Essere volontario oggi è conoscere il territorio, la propria città, 

sapere dove il disagio, la devianza si sviluppano più facilmente, essere operativi significa anche conoscere le 

dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi, creare le condizioni per cui il cambiamento sociale s

autoalimenti, generando quello che potremmo definire una Città nuova. 

Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che, vorranno impegnarsi nella vita quotidiana a favore di una causa e di 

potrà prender parte ai vari moneti di formazione indicati in locandina e che si 

terranno sia presso la sede operativa dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via S.Martino 16 Trani che in 

altri luoghi della città da cui la storia è passata e lasciato segni.  

 

Le città Invisibili percorso di formazione per giovani volontari 

Tra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere volontario oggi è chiamato 

mbre 2018 un percorso di formazione che l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, in 

collaborazione con il CSV S.Nicola di Bari hanno voluto pensare e dedicare al tema della Città, non può esserci 

scindere dalla conoscenza e studio della propria Città.  

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo destinati a vivere un presente urbano 

cere il territorio, la propria città, 

sapere dove il disagio, la devianza si sviluppano più facilmente, essere operativi significa anche conoscere le 

dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi, creare le condizioni per cui il cambiamento sociale si 

Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che, vorranno impegnarsi nella vita quotidiana a favore di una causa e di 

potrà prender parte ai vari moneti di formazione indicati in locandina e che si 

terranno sia presso la sede operativa dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via S.Martino 16 Trani che in 



Si continua a parlare di Baskin in casa Fortitudo, così come

continua la collaborazione con AGE TRANI per la realizzazione

del "Progetto Promosso dal C.S.V. San Nicola" nell'ambito della

proposta  di  progetto  "in  rete  diamo forma alle  idee"  che  si

svilupperà a partire da oggi 5 novembre fino al 2 dicembre in

tutte le Scuole di ogni ordine e Grado di Trani.

Il progetto, intende promuovere nel territorio tranese, una

nuova attività sportiva, il baskin, nato a Cremona nel 2006

come  strumento  di  contrasto  all’esclusione  sociale

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

fondamentale contributo di tutte le Istituzioni Scolastiche .

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

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

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

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

permettendo  di  superare  positivamente la  tendenza spontanea  ad  un  atteggiamento

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

diversamente abili.

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

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

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

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

dovute a limitazioni in alcune abilità o altri svantaggi.

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

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

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

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

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

condiviso questo progetto e  con i  ragazzi  e  le  insegnanti  verranno sviluppati  i

seguenti temi:

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

attività )

Esperienze di volontariato (interviste e testimonianze)

 Proiezione del film “Tiro libero”:

(riflessioni e dibattito)

presentazione del baskin ed infine

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

Come da comunicato Age Trani.

Ad  iniziare  da  calendario  sarà  la  scuola  Elementare  "Mons.  Petronelli"  che  vedrà

coinvolti  gli  alunni  di  due classi  di  4^  e  5^  elementare.  Anche questa volta  la  ASD

Fortitudo  Basket  Trani  non  fa  mancare  il  proprio  sostegno  e  non  si  fa  trovare

impreparata,  infatti  sarà Lilli  Basile,  Istruttore  Minibasket  nonchè aspirante istruttore

Baskin, a rappresentare la Fortitudo in qualità di tecnico all'interno del progetto. "Sarà

un'esperienza  unica  perchè  finalmente  saremo a  contatto  con  bambini  e  ragazzi,  e

potremo non solo  sensibilizzare una mentalità volta  all'inclusione sportiva, ma anche

dimostrare che tutto ciò è realmente fattibile. Stiamo già avendo buoni risultati con la

nostra squadra Senior che vede impegnati un gruppo nutrito di  normodotati  e disabili

svolgere regolare attività  settimanalmente,   seppur  con grosse difficoltà  di  spazi  per

allenarsi, siamo ancora itineranti perchè sprovvisti di ubicazione fissa ma di certo non ci

facciamo fermare da piccoli dettagli. Purtroppo questo è ancora un aspetto negativo che

coinvolge le strutture sportive comunali, le palestre scolastiche e le diverse associazioni

ma stiamo cercando di lavorare insieme per superare definitivamente questo problema"

così dichiara Lilli Basile.
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Baskin...tutti in campo! Sogno di un volo. Partirà oggi ed entrerà nelle... http://www.radiobombo.it/notizie/81408/baskin-tutti-in-campo-sogno-...



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 5 novembre 2018 

Baskin...tutti in campo! Sogno di un volo. 
Parte ed entra nelle scuole di Trani

Si continua a parlare di Baskin in casa Fortitudo, così come continua

"Progetto Promosso dal C.S.V. San Nicola" nell'ambito della 

a partire da lunedì 5 novembre fino al 2 dicembre in tutte le Scuole di ogni ordine e Grado di Trani.

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

strumento di contrasto all’esclusione sociale pertanto

fondamentale contributo di tutte le Istituzioni Scolastiche .

"Il baskin si ispira al basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione la rigida struttura dello sport 

ufficiale consentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità, abilità, sesso ed etnie di giocare in una stessa squadra. 

laboratorio di società che valorizza il contributo di ciascuno all’interno della squadra permettendo di superare positivamente la 

tendenza spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte presente nelle proposte di attività fisiche per persone divers

abili. 

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

motoria e sportiva, in un contesto quale quello scolastico, rappresenta infatti un mezzo privilegiato per contrastare l’esclu

sociale: essa svolge un ruolo di prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali esclusioni dovute a limitazioni in al

abilità o altri svantaggi. 

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

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

dell’identità non su quello che manca ma sulle potenzialità che ciascuno possiede."

Il calendario prevede un percorso ad itinere in ogni scuola di Trani che ha condiviso questo progetto e con i ragazzi e le insegnanti 

verranno sviluppati i seguenti temi: 

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

Esperienze di volontariato (interviste e testimonianze)

 Proiezione del film “Tiro libero”: 

• (riflessioni e dibattito) 

• presentazione del baskin ed infine 

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

Come da comunicato Age Trani. 

Ad iniziare da calendario sarà la scuola Elementare

elementare. Anche questa volta la ASD Fortitudo Basket Trani non fa mancare il proprio sostegno e non si fa trovare imprepara

infatti sarà Lilli Basile, Istruttore Minibasket nonchè aspirante istruttore Baskin, a rappresentare la

all'interno del progetto. "Sarà un'esperienza unica perchè finalmente saremo a contatto con bambini e ragazzi, e potremo non 

sensibilizzare una mentalità volta all'inclusione sportiva, ma anche dimostrare che tutto ciò

avendo buoni risultati con la nostra squadra Senior che vede impegnati un gruppo nutrito di normodotati e disabili svolgere 

regolare attività settimanalmente,  seppur con grosse difficoltà di spazi per allenarsi, siamo an

ubicazione fissa ma di certo non ci facciamo fermare da piccoli dettagli. Purtroppo questo è ancora un aspetto negativo che 

coinvolge le strutture sportive comunali, le palestre scolastiche e le diverse associazioni ma 

per superare definitivamente questo problema" così dichiara Lilli Basile.
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Baskin...tutti in campo! Sogno di un volo. 
Parte ed entra nelle scuole di Trani
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a partire da lunedì 5 novembre fino al 2 dicembre in tutte le Scuole di ogni ordine e Grado di Trani.

Il progetto, intende promuovere nel territorio tranese, una nuova attività sportiva, il baskin, nato a Cremona nel 2006 come 

strumento di contrasto all’esclusione sociale pertanto svolgerà un’attività di informazione, formazione e comunicazione, con il 

fondamentale contributo di tutte le Istituzioni Scolastiche . 
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sociale: essa svolge un ruolo di prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali esclusioni dovute a limitazioni in al

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

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

dell’identità non su quello che manca ma sulle potenzialità che ciascuno possiede." 

vede un percorso ad itinere in ogni scuola di Trani che ha condiviso questo progetto e con i ragazzi e le insegnanti 

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

rienze di volontariato (interviste e testimonianze) 

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

Ad iniziare da calendario sarà la scuola Elementare "Mons. Petronelli" che vedrà coinvolti gli alunni d

elementare. Anche questa volta la ASD Fortitudo Basket Trani non fa mancare il proprio sostegno e non si fa trovare imprepara

infatti sarà Lilli Basile, Istruttore Minibasket nonchè aspirante istruttore Baskin, a rappresentare la 

all'interno del progetto. "Sarà un'esperienza unica perchè finalmente saremo a contatto con bambini e ragazzi, e potremo non 

sensibilizzare una mentalità volta all'inclusione sportiva, ma anche dimostrare che tutto ciò è realmente fattibile. Stiamo già 

avendo buoni risultati con la nostra squadra Senior che vede impegnati un gruppo nutrito di normodotati e disabili svolgere 

seppur con grosse difficoltà di spazi per allenarsi, siamo ancora itineranti perchè sprovvisti di 

ubicazione fissa ma di certo non ci facciamo fermare da piccoli dettagli. Purtroppo questo è ancora un aspetto negativo che 

coinvolge le strutture sportive comunali, le palestre scolastiche e le diverse associazioni ma stiamo cercando di lavorare insieme 

per superare definitivamente questo problema" così dichiara Lilli Basile. 

Baskin...tutti in campo! Sogno di un volo.  
Parte ed entra nelle scuole di Trani 

 

la collaborazione con AGE TRANI per la realizzazione del 

proposta di progetto "in rete diamo forma alle idee" che si svilupperà 

a partire da lunedì 5 novembre fino al 2 dicembre in tutte le Scuole di ogni ordine e Grado di Trani. 

, il baskin, nato a Cremona nel 2006 come 

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

basket ma presenta caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione la rigida struttura dello sport 

ufficiale consentendo a bambini e ragazzi differenti per capacità, abilità, sesso ed etnie di giocare in una stessa squadra. E’ un 

o di società che valorizza il contributo di ciascuno all’interno della squadra permettendo di superare positivamente la 

tendenza spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte presente nelle proposte di attività fisiche per persone diversamente 

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

motoria e sportiva, in un contesto quale quello scolastico, rappresenta infatti un mezzo privilegiato per contrastare l’esclusione 

sociale: essa svolge un ruolo di prevenzione e/o di riscatto da situazioni di eventuali esclusioni dovute a limitazioni in alcune 

sone in condizioni di disagio e di 

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

vede un percorso ad itinere in ogni scuola di Trani che ha condiviso questo progetto e con i ragazzi e le insegnanti 

"Mons. Petronelli" che vedrà coinvolti gli alunni di due classi di 4^ e 5^ 

elementare. Anche questa volta la ASD Fortitudo Basket Trani non fa mancare il proprio sostegno e non si fa trovare impreparata, 

 Fortitudo in qualità di tecnico 

all'interno del progetto. "Sarà un'esperienza unica perchè finalmente saremo a contatto con bambini e ragazzi, e potremo non solo 

è realmente fattibile. Stiamo già 

avendo buoni risultati con la nostra squadra Senior che vede impegnati un gruppo nutrito di normodotati e disabili svolgere 

cora itineranti perchè sprovvisti di 

ubicazione fissa ma di certo non ci facciamo fermare da piccoli dettagli. Purtroppo questo è ancora un aspetto negativo che 

stiamo cercando di lavorare insieme 



A dimostrazione del  desiderio, da parte

delle persone più mature,  di  rendere la

propria  vita attiva,  immergendosi  anche

nelle  nuove  tecnologie,  abbiamo  avuto

una incredibile partecipazione durante la

prima riunione organizzativa del corso di

computer  “nonno  e  nonna  click”.  La

prima  lezione  teorica  si  terrà  lunedì  5

novembre  alle  ore  17  presso  il  centro

polivalente di Villa Guastamacchia.

Se questa iniziativa, appena avviata, si rivolge a chi deve muovere“i primi passi” su un

pc,  diverso  è  l’altro  corso  formativo  che  partirà  sabato  10  novembre  alle  ore  9.30,

sempre presso il centro villa Guastamacchia.

Il  corso, organizzato dal centro culturale Auser e finanziato dal “Csv San Nicola”, ha

obiettivi ancora più ambiziosi. Infatti, vuole creare all’interno dell’associazione elementi di

“influencer sociali”. Si tratta di un corso di 20 ore suddivise in cinque giornate, quattro

delle quali si terranno nella mattina del sabato. Il corso è totalmente gratuito e si terrà

presso il centro polivalente di Villa Guastamacchia.

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

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

Il  responsabile  del  centro  culturale  formativo  -  Vincenzo

Topputo                               

Programma completo.

Sabato 10 novembre dalle 9.30 alle 13.30 “Modelli organizzativi”, a cura del Csv “San

Nicola Bari” - Antonio Corraro, presidente Auser Trani.

Martedì 13 novembre dalle 15.30 alle 19.30 “Come diventare influencer, gli strumenti di

un buon influencer”.

Sabato 17 novembre dalle 9 alle 13 “Le tipologie di influencer”.

Lunedì 19 novembre dalle 15.30 alle 19.30 “Come promuovere l’associazione attraverso

gli influencer”

Sabato 24 novembre dalle 9 alle 13 “Riepilogo e simulazioni”.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Parte sabato prossimo a Trani il corso "Come diventare influencer socia... http://www.radiobombo.it/notizie/81395/parte-sabato-prossimo-a-trani-...



"Influencer sociali", il corso al passo con i tempi proposto da Auser Trani https://www.traniviva.it/notizie/influencer-sociali-il-corso-al-passo-con...



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. A fianco di gestanti

e  madri  in  difficoltà,  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 di alimenti e supporti d’igiene

per  i  piccoli,  abbigliamento  e  arredo;  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,  tramite  i  centri

d’aiuto.  Con  cadenza  settimanale  incontriamo  le  mamme  coi  loro  piccini,  e  quanti

simpatizzano col nostro operato, con un programma ricco di appuntamentirivolto a tutta

la cittadinanza.

Il percorso “Bimbo al centro” si avvale della collaborazione volontaria di professionisti del

territorio con un percorso formativo che spazia dai consigli per uno svezzamento sereno

fino al supporto per la costruzione di un rapporto sano nella famiglia nascente.

L’attività formativa che si svolge mensilmente dalle ore 10.00 alle ore 11.00, è gratuita.

Venite a trovarci.

Trani, Via E. De Nicola 3/D (zona Pozzopiano) presso Associazione Trani Soccorso

-Lunedì 5 novembre “Chiamati  alla vita e all’amore: nuovi diritti dei bambini del terzo

millennio”, a cura di dottoressa Grazia Lacavalla.

-Lunedì 3 dicembre “Denti sani e bocca sana”, a cura del dottor Fabio Dell’Olio.

Comitato  progetto  uomo è una fucina di  nuove idee e  tante iniziative  con unico filo

conduttore la valorizzazione della qualità più intrinseca dell’uomo: la vita. Seguiteci e

veniteci a trovare: la curiosità è l’elemento che permettere all’essere umano di compiere

il proprio cammino. Per informazioni, 348 04 59 717.

Mariangela  Petruzzelli,  vicepresidente  Cpu,  Coordinatrice  progetto  formativo

“Bimbo al centro”

Mimmo Quatela – Presidente Cpu

Redazione Il Giornale di Trani ©

Comitato progetto uomo di Trani, oggi appuntamento del laboratorio ... http://www.radiobombo.it/notizie/80977/comitato-progetto-uomo-di-tr...



 
05-11-18  

Bari, serata benefica dell’Associazione ‘Unitinsieme’a favore dei disabili

 

di VIP  - Sabato 1° Dicembre 2018, alle ore 20:30 presso l’Auditorium del L
"Salvemini" via Prezzolini 9 (Polivalente Japigia), Bari verrà rappresentata la commedia 
teatrale brillante "CENERENTOLA" a cura dell'Associazione Culturale In'Scena con la regia di 
Tiziana Schiavarelli. 
PUBBLICITÀ 

 
L’evento è organizzato dalla Associazione UNITINSIEME, con la finalità di raccolta fondi per 
sostenere le attività del Centro Diurno e della Comunità Residenziale per persone disabili "LA 
NOSTRA CASA", con sede in Bari, via Bruno Buozzi, Traversa 46.
 
L’Associazione UNITINSIEME di Bari, della Rete Nazionale delle Comunità di Capodarco, si 
pone l’obiettivo di realizzare una Comunità di Accoglienza per persone con handicap psico
fisico. 
 
La Comunità di Accoglienza si compone di un Centro Diurno Socio
rivolto a persone con disabilità fisico
Residenziale Socio Riabilitativa (Dopo di Noi), destinata a persone disabili privi del sostegno 
familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale; configurandosi quindi 
come struttura idonea a garantire il “dopo di noi” per disabili fisici senza il necessario supporto 
familiare. 
 
Considerato lo scopo benefico, sarà richiesto un contributo di 15 euro a persona.
 
Per informazioni e prenotazioni tel. 347.4001694 
 
Con “Unitinsieme” si può continuare nella realizzazione del grande progetto per realizzare 
attività benefiche a favore dei disabili.

 

Bari, serata benefica dell’Associazione ‘Unitinsieme’a favore dei disabili

 
Sabato 1° Dicembre 2018, alle ore 20:30 presso l’Auditorium del L

"Salvemini" via Prezzolini 9 (Polivalente Japigia), Bari verrà rappresentata la commedia 
teatrale brillante "CENERENTOLA" a cura dell'Associazione Culturale In'Scena con la regia di 

dalla Associazione UNITINSIEME, con la finalità di raccolta fondi per 
sostenere le attività del Centro Diurno e della Comunità Residenziale per persone disabili "LA 
NOSTRA CASA", con sede in Bari, via Bruno Buozzi, Traversa 46. 

di Bari, della Rete Nazionale delle Comunità di Capodarco, si 
pone l’obiettivo di realizzare una Comunità di Accoglienza per persone con handicap psico

La Comunità di Accoglienza si compone di un Centro Diurno Socio–Educativo e Riabilitativo 
lto a persone con disabilità fisico-intellettiva di grado medio-lieve, e di una Comunità 

Residenziale Socio Riabilitativa (Dopo di Noi), destinata a persone disabili privi del sostegno 
familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o 
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale; configurandosi quindi 
come struttura idonea a garantire il “dopo di noi” per disabili fisici senza il necessario supporto 

sarà richiesto un contributo di 15 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni tel. 347.4001694 - 349.3958950. 

Con “Unitinsieme” si può continuare nella realizzazione del grande progetto per realizzare 
attività benefiche a favore dei disabili. 

Bari, serata benefica dell’Associazione ‘Unitinsieme’a favore dei disabili  

 

Sabato 1° Dicembre 2018, alle ore 20:30 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico 
"Salvemini" via Prezzolini 9 (Polivalente Japigia), Bari verrà rappresentata la commedia 
teatrale brillante "CENERENTOLA" a cura dell'Associazione Culturale In'Scena con la regia di 

dalla Associazione UNITINSIEME, con la finalità di raccolta fondi per 
sostenere le attività del Centro Diurno e della Comunità Residenziale per persone disabili "LA 

di Bari, della Rete Nazionale delle Comunità di Capodarco, si 
pone l’obiettivo di realizzare una Comunità di Accoglienza per persone con handicap psico-

Educativo e Riabilitativo 
lieve, e di una Comunità 

Residenziale Socio Riabilitativa (Dopo di Noi), destinata a persone disabili privi del sostegno 
temporaneamente o 

definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale; configurandosi quindi 
come struttura idonea a garantire il “dopo di noi” per disabili fisici senza il necessario supporto 

sarà richiesto un contributo di 15 euro a persona. 

Con “Unitinsieme” si può continuare nella realizzazione del grande progetto per realizzare 
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Iniziativa in comune con il CSV S. Nicola di Bari

Parlare di Città è possibile? Corso di formazione presso Xiao Yan

Tra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere 
volontario oggi è chiamato ad incontrarsi, fermare il proprio tempo e riflettere, ovvero: Formarsi!

 

Città invisibili © n.c.  

Partirà il 10 novembre 2018 un percorso di formazione che l’
ride, in collaborazione con il CSV S. Nicola
Non può esserci, infatti, impegno quotidiano e lotta al disagio che possa prescindere dalla conoscenza 
e studio della propria Città. 

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo dest
presente urbano fatto di anonimia ed assenza di relazioni sociali? Essere volontario oggi è 
il territorio , la propria città, sapere dove il 
operativi significa, anche, conoscere le dinamiche del territorio, immaginare 
condizioni per cui il cambiamento sociale si autoalimenti, generando quello che potremmo definire 
una Città nuova. 

Il corso di formazione è rivolto a tutti
di una causa e di un impegno sociale. Chiunque abbia un’età dai 16 anni in su potrà prender parte ai 
vari moneti di formazione indicati in locandina e che si terranno sia presso la sede operativ
dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via S. Martino 16 a Trani che in altri luoghi della 
città da cui la storia è passata e lasciato segni.

Info: Assoc. Xiao Yan Rondine che ride 

 

in comune con il CSV S. Nicola di Bari 

Parlare di Città è possibile? Corso di formazione presso Xiao Yan

ra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere 
volontario oggi è chiamato ad incontrarsi, fermare il proprio tempo e riflettere, ovvero: Formarsi!

 

artirà il 10 novembre 2018 un percorso di formazione che l’Associazione Xiao Yan Rondine che 
CSV S. Nicola di Bari, ha voluto pensare e dedicare al tema della Città. 

Non può esserci, infatti, impegno quotidiano e lotta al disagio che possa prescindere dalla conoscenza 

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo dest
presente urbano fatto di anonimia ed assenza di relazioni sociali? Essere volontario oggi è 

, la propria città, sapere dove il disagio, la devianza si sviluppano più facilmente; essere 
noscere le dinamiche del territorio, immaginare futuri diversi

condizioni per cui il cambiamento sociale si autoalimenti, generando quello che potremmo definire 

è rivolto a tutti  coloro che vorranno impegnarsi nella vita quotidiana a favore 
di una causa e di un impegno sociale. Chiunque abbia un’età dai 16 anni in su potrà prender parte ai 
vari moneti di formazione indicati in locandina e che si terranno sia presso la sede operativ
dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via S. Martino 16 a Trani che in altri luoghi della 
città da cui la storia è passata e lasciato segni. 

Info: Assoc. Xiao Yan Rondine che ride – tel. 3451707958; 0883506807 – 

Parlare di Città è possibile? Corso di formazione presso Xiao Yan 

ra cambiamenti normativi, impegno quotidiano, formazione costante chi sceglie di essere 
volontario oggi è chiamato ad incontrarsi, fermare il proprio tempo e riflettere, ovvero: Formarsi! 

Associazione Xiao Yan Rondine che 
ensare e dedicare al tema della Città. 

Non può esserci, infatti, impegno quotidiano e lotta al disagio che possa prescindere dalla conoscenza 

Può esistere una Città ideale una Città invisibile come diceva Calvino? O siamo destinati a vivere un 
presente urbano fatto di anonimia ed assenza di relazioni sociali? Essere volontario oggi è conoscere 

, la devianza si sviluppano più facilmente; essere 
futuri diversi , creare le 

condizioni per cui il cambiamento sociale si autoalimenti, generando quello che potremmo definire 

coloro che vorranno impegnarsi nella vita quotidiana a favore 
di una causa e di un impegno sociale. Chiunque abbia un’età dai 16 anni in su potrà prender parte ai 
vari moneti di formazione indicati in locandina e che si terranno sia presso la sede operativa 
dell’Associazione Xiao Yan Rondine che ride in via S. Martino 16 a Trani che in altri luoghi della 

 www.xiaoyan.it 
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“it’s magic” – solidarietà, stupore e magia: il 
gran galà dell’ill

Dove l’arte della magia incontra la solidarietà !

 

Voglia di stupirvi? Giovedì 29 Novembre 2018, presso il Cine Teatro Showville di Bari, si svolgerà “It’s 
Magic”, mix vincente di solidarietà, stupore e magia che farà divertire grandi e piccini!

Sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei più importanti illusionisti a livello internazionale, artisti che 
metteranno in scena grandi numeri all’insegna della magia e dell’illusionismo, da Andrea Fratellini, 
showman e mago ventriloquo che da oltre 20 a
magia e ventriloquismo, Francesco Scimemi, illusionista e intrattenitore fuori dagli schemi, ad 
AbaIllusionist, vincitore del primo trofeo Agebeo!

Presentano Rasul, Cinzia Tattini e Marvin.

Lo spettacolo è stato ideato dall’Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus, con il contributo e il patrocinio del 
Comune di Bari, Associazione “Cucciolo”, Circolo Tennis Bari e Hip Hip Urrà Animazione Spettacoli 
Eventi. 

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell
dei bambini affetti da leucemia e malattie oncoematologiche ricoverati presso il Policlinico di Bari e sarà 
utilizzato per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza che sta sorgendo in via Cam

- Due gli spettacoli in programma: 

Pomeridiano: ore 16.30, al costo di 7 

Serale: alle 21 al costo di 10 € (platea, posti numerati) 

Per info sull'acquisto dei biglietti contattare Michele Farina 
3388442007, Vito Calabrese – 3471166645

www.agebeo.it - www.bariconnessa.it

Raffaella Cimmarusti, Redattrice “Bari Connessa”, Addetta alla Comunicazione“Agebe
Vincenzo Onlus”, Speaker Regista e Producer“Radio Amicizia inBlu”

solidarietà, stupore e magia: il 
gran galà dell’illusionismo!” 

ove l’arte della magia incontra la solidarietà !

 

Voglia di stupirvi? Giovedì 29 Novembre 2018, presso il Cine Teatro Showville di Bari, si svolgerà “It’s 
Magic”, mix vincente di solidarietà, stupore e magia che farà divertire grandi e piccini!

Sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei più importanti illusionisti a livello internazionale, artisti che 
metteranno in scena grandi numeri all’insegna della magia e dell’illusionismo, da Andrea Fratellini, 
showman e mago ventriloquo che da oltre 20 anni si esibisce nel mondo con i suoi spettacoli comici di 
magia e ventriloquismo, Francesco Scimemi, illusionista e intrattenitore fuori dagli schemi, ad 
AbaIllusionist, vincitore del primo trofeo Agebeo! 

Presentano Rasul, Cinzia Tattini e Marvin. 

acolo è stato ideato dall’Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus, con il contributo e il patrocinio del 
Comune di Bari, Associazione “Cucciolo”, Circolo Tennis Bari e Hip Hip Urrà Animazione Spettacoli 

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’Associazione Agebeo che si occupa di aiutare le famiglie 
dei bambini affetti da leucemia e malattie oncoematologiche ricoverati presso il Policlinico di Bari e sarà 
utilizzato per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza che sta sorgendo in via Cam

Pomeridiano: ore 16.30, al costo di 7 € (posto unico) ; 

€ (platea, posti numerati) - 15 € (prime file, posti numerati) 

Per info sull'acquisto dei biglietti contattare Michele Farina - 3290562888, Raimondo D’Innella 
3471166645 

www.bariconnessa.it 

Raffaella Cimmarusti, Redattrice “Bari Connessa”, Addetta alla Comunicazione“Agebe
Vincenzo Onlus”, Speaker Regista e Producer“Radio Amicizia inBlu” 

solidarietà, stupore e magia: il 

ove l’arte della magia incontra la solidarietà ! 

Voglia di stupirvi? Giovedì 29 Novembre 2018, presso il Cine Teatro Showville di Bari, si svolgerà “It’s 
Magic”, mix vincente di solidarietà, stupore e magia che farà divertire grandi e piccini! 

Sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei più importanti illusionisti a livello internazionale, artisti che 
metteranno in scena grandi numeri all’insegna della magia e dell’illusionismo, da Andrea Fratellini, 

nni si esibisce nel mondo con i suoi spettacoli comici di 
magia e ventriloquismo, Francesco Scimemi, illusionista e intrattenitore fuori dagli schemi, ad 

acolo è stato ideato dall’Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus, con il contributo e il patrocinio del 
Comune di Bari, Associazione “Cucciolo”, Circolo Tennis Bari e Hip Hip Urrà Animazione Spettacoli 

’Associazione Agebeo che si occupa di aiutare le famiglie 
dei bambini affetti da leucemia e malattie oncoematologiche ricoverati presso il Policlinico di Bari e sarà 
utilizzato per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza che sta sorgendo in via Camillo Rosalba. 

€ (prime file, posti numerati) - 

3290562888, Raimondo D’Innella - 

Raffaella Cimmarusti, Redattrice “Bari Connessa”, Addetta alla Comunicazione“Agebeo e Amici di 



Mercoledì 7 novembre 2018VI I NORDBARESE PROVINCIA

l

TRANI. «I seggiolini della tribuna
dello stadio comunale saranno integral-
mente ripuliti prima della prossima par-
tita casalinga utile». Ad affermarlo l’as -
sessore all’ambiente, Michele di Grego-
rio, dopo le crescenti e vibrate proteste
dei tifosi del Trani che anche domenica,
scorsa, dopo avere pagato un biglietto di
15 euro per l’ingresso in tribuna, sono
stati costretti a scegliersi le sedute meno
sporche perché, molte delle altre dispo-
nibili, sono tuttora ricoperte da escre-
menti di colombi.

Di Gregorio fa sapere che «avevamo
fatto provvedere ad una pulizia radicale
della tribuna prima dell’inizio del cam-
pionato, ma, evidentemente, non è ba-
stato». I fatti non solo dimostrano che la
tribuna necessiti di una manutenzione
costante, ma, soprattutto, diventa
un’emergenza dopo che, come è già ac-
caduto fra settembre e ottobre, allo stadio
comunale si effettua la semina del campo

di gioco: infatti, i piccioni si nutrono dei
semi, poi volano sul tetto della tribuna e,
da lì, defecano verso i seggiolini.

Le scene fotografate e diffuse dai so-
stenitori della squadra di calcio sono dav-
vero imbarazzanti, ed per fortuna il Ser-
vizio di igiene pubblica dell’Asl Bt non ha
ancora svolto un sopralluogo allo stadio,
per eventuali provvedimenti restrittivi
che metterebbero tutti in difficoltà.

Nel frattempo, l’avviso pubblico per la
gestione provvisoria della struttura, fino
all’imminente emanazione di una gara
pluriennale, è stato formalmente aggiu-
dicato al Trani femminile, che però non
ha ancora firmato il relativo contratto.

Pertanto, è ancora il Comune ad avere
la responsabilità degli interventi di ma-
nutenzione e pulizia e, a maggior ragione,
non potrà differire quello che riguarda i
sedili della tribuna dello stadio comunale,
ex potenziale gioiello progettato da Renzo
Piano in prospettiva di Italia ’90. [n. aur.]

le altre notizie

TRANI

OGNI MARTEDÌ

Nuovo ciclo di incontri Anteas

n L’Anteas Trani promuove il progetto “Gio -
cosa…mente”, nuovo ciclo di incontri rivolti
a tutti coloro che vogliano mettersi in gioco
allenando e stimolando le funzioni cognitive
attraverso il gioco per mantenere attiva la
mente.
Il corso sarà condotto dal dottor Laforgia ogni
martedì, dalle 19 alle 21, presso la sede dell’An -
teas Trani in via Umberto 75, a Trani. Info:
0883.890100.
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A Triggiano si celebrano i prodotti tipici della terra con la 
5° edizione di “Sapori d’Autunno” 

L’Anteas Triggiano, in collaborazione con la
del Comune di Triggiano, organizza la 5° edizione di “Sa
che celebra i prodotti tipici della terra: noci, castagne, zucche, corbezzoli, carrube, 
melagrane, mandorle, cotogne e altri frutti
mancheranno momenti di spettacolo e convivialità. La manifestazione 
e 11 novembre 2018, dalle ore 19.00 nei pressi di piazza della Croce e via Dante a 
Triggiano. 

Sabato 10 novembre, alle ore 18.00, presso
terrà  la conferenza “Prevenzione e Stili di Vita:
l’importanza di una sana alimentazione”

L’ingresso è gratuito. 

 

 

A Triggiano si celebrano i prodotti tipici della terra con la 
5° edizione di “Sapori d’Autunno” il 10 e 11 novembre 2018

 

, in collaborazione con la FNP-Cisl di Bari
, organizza la 5° edizione di “Sapori D’autunno”, l’evento 

tipici della terra: noci, castagne, zucche, corbezzoli, carrube, 
melagrane, mandorle, cotogne e altri frutti  che profumano d’autunno. Non 
mancheranno momenti di spettacolo e convivialità. La manifestazione 
e 11 novembre 2018, dalle ore 19.00 nei pressi di piazza della Croce e via Dante a 

, alle ore 18.00, presso  la Chiesa Madonna della Croce si 
Prevenzione e Stili di Vita:  la salute cominc

l’importanza di una sana alimentazione” 

A Triggiano si celebrano i prodotti tipici della terra con la 
10 e 11 novembre 2018 

 
Cisl di Bari  e con il patrocinio 

pori D’autunno”, l’evento 
tipici della terra: noci, castagne, zucche, corbezzoli, carrube, 

che profumano d’autunno. Non 
mancheranno momenti di spettacolo e convivialità. La manifestazione avrà luogo il 10 
e 11 novembre 2018, dalle ore 19.00 nei pressi di piazza della Croce e via Dante a 

la Chiesa Madonna della Croce si 
la salute comincia dalla tavola, 
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Associazioni e impegno 

Legambiente Cassano, inaugurata la mostra 
″Obiettivo Volontariato
Inaugurata la mostra fotografica sul volontariato che sarà ospitata nel Palazzo Miani
fino al 12 novembre 

Inaugurata la mostra fotografica sul volontariato c
novembre. 

«Il Volontariato - si legge in una nota di Legambiente Cassano che ha organizzato l'iniziativa 
risorsa straordinaria che contribuisce in modo importantissimo alla qualità del
costituisce insieme un momento di aggregazione e di aumento della consapevolezza del fatto che il dedicarsi 
agli altri, alla tutela e valorizzazione della bellezza del Territorio è un’esperienza gratificante e utile. Ma
necessaria una maggiore condivisione e una fattiva strategia di rete tra le tante associazioni che abitano Cassano 
per aumentare la Solidarietà e affrontare insieme, in modo più forte e coeso, i tempi difficili con una costruttiva 
programmazione di eventi, progetti e adesione corale a bandi per rivitalizzare il Territorio. E allora è 
fondamentale, che la stessa Consulta delle Associazioni, sia esempio e primo partecipante a tali importanti 
iniziative volontaristiche. 

Così con questo passaggio, Pasquale M
viaggio nel Mondo delle Associazioni, augurandosi che questo incontro possa essere anche l'occasione per 
riattivare lo Sportello del Volontariato, che per anni è stato ospite del Palazzo "Mia
momento di riforma del Terzo Settore. 

Ad accompagnarlo, gli assessori Campanale, D'Ambrosio e Caprio
volontari per il loro importante operato, vera risorsa per le Istituzioni locali e nazional
pannelli fotografici le azioni e gli obiettivi svolti sul territorio dai Lions tra cui la missione del Servizio Cani 
guida Lions. 

A seguire il Presidente del CSV di Bari, 
Montanaro, che hanno descritto le motivazioni e l'importanza di questa mostra
Volontario che si augurano possa incentivare la partecipazione degli istituti scolastici e magari avvicinare i 
giovani e i giovanissimi alle attività di volontariato. Prossima tappa del Tour Fotografico sarà Santeramo in 
Colle. Un bel progetto a impatto zero che sarà ospite della Pinacoteca Comunale "Miani Perotti" fino a lunedì 
12 novembre».  
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riattivare lo Sportello del Volontariato, che per anni è stato ospite del Palazzo "Miani Perotti", specie in un 

 

Campanale, D'Ambrosio e Caprio. Quest'ultima nel ringraziare tutti i 
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Bando regionale 

“Buoni servizio per anziani e disabili”: 
Comune di Bitonto e ROAD al fianco delle famiglie
I due enti hanno firmato un comunicato congiunto a favore dei 23 nuclei familiari 
dell’Ambito terr itoriale Bitonto

 

Assessorato al Welfare del Comune di Bitonto
“Disabilità”  (ROAD) hanno sottoscritto un comunicato congiunto all’esito dell’i
tenutosi ieri in mattinata nella sede dell’Assessorato a Palazzo di Città in merito alla 
problematica delle famiglie (in totale 23) dell’Ambito territoriale Bi tonto
risultate idonee ma non finanziate 
persone con disabilità” (terza annualità operativa 

Il buono servizio per disabili e anziani
con le risorse della Linea d’azione FSE 9.7 
dei servizi socio-sanitari ed educativi” del POR Puglia 2014
per il contrasto alla povertà rivolto alle famiglie di persone con disabilità e anziani non 
autosufficienti, da utilizzare quale sostegno al pagamento delle rette di frequenza di servizi a 
ciclo diurno semi-residenziale (centri diurni e centri sociali polivalenti) e servizi domiciliari 
(assistenza domiciliare sociale e assistenza domiciliare integrata) scelti da un 
catalogo telematico. 

Il contributo copre una quota variabile (dal 20% al 100%) della retta di frequenza dei servizi 
scelti, in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi). Il 
periodo di riferimento va dal 1° ot

Allo stato attuale per le famiglie rimaste escluse è prevista una seconda finestra dal 1° 
febbraio al 31 marzo 2019 per la presentazione delle domande, con la possibilità di 
ottenere il buono servizio per 6 mesi da aprile a
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“Buoni servizio per anziani e disabili”: 
Comune di Bitonto e ROAD al fianco delle famiglie
I due enti hanno firmato un comunicato congiunto a favore dei 23 nuclei familiari 

itoriale Bitonto -Palo del Colle risultate idonee ma non finanziate

 

ssessorato al Welfare del Comune di Bitonto e Rete delle Organizzazioni Area 
(ROAD) hanno sottoscritto un comunicato congiunto all’esito dell’i

tenutosi ieri in mattinata nella sede dell’Assessorato a Palazzo di Città in merito alla 
famiglie (in totale 23) dell’Ambito territoriale Bi tonto

risultate idonee ma non finanziate per il bando regionale “Buoni servizio per anziani e 
persone con disabilità” (terza annualità operativa - 2018/2019). 

buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti, finanziato dalla Regione Puglia 
con le risorse della Linea d’azione FSE 9.7 “Interventi volti all'aumento e alla qualificazione 

sanitari ed educativi” del POR Puglia 2014-2020, è un beneficio economico 
per il contrasto alla povertà rivolto alle famiglie di persone con disabilità e anziani non 

utilizzare quale sostegno al pagamento delle rette di frequenza di servizi a 
residenziale (centri diurni e centri sociali polivalenti) e servizi domiciliari 

(assistenza domiciliare sociale e assistenza domiciliare integrata) scelti da un 

Il contributo copre una quota variabile (dal 20% al 100%) della retta di frequenza dei servizi 
scelti, in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi). Il 
periodo di riferimento va dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. 

Allo stato attuale per le famiglie rimaste escluse è prevista una seconda finestra dal 1° 
febbraio al 31 marzo 2019 per la presentazione delle domande, con la possibilità di 
ottenere il buono servizio per 6 mesi da aprile a settembre 2019. 

“Buoni servizio per anziani e disabili”:  
Comune di Bitonto e ROAD al fianco delle famiglie 
I due enti hanno firmato un comunicato congiunto a favore dei 23 nuclei familiari 

Palo del Colle risultate idonee ma non finanziate 

Rete delle Organizzazioni Area 
(ROAD) hanno sottoscritto un comunicato congiunto all’esito dell’incontro 

tenutosi ieri in mattinata nella sede dell’Assessorato a Palazzo di Città in merito alla 
famiglie (in totale 23) dell’Ambito territoriale Bi tonto-Palo del Colle 

per il bando regionale “Buoni servizio per anziani e 

non autosufficienti, finanziato dalla Regione Puglia 
“Interventi volti all'aumento e alla qualificazione 

2020, è un beneficio economico 
per il contrasto alla povertà rivolto alle famiglie di persone con disabilità e anziani non 

utilizzare quale sostegno al pagamento delle rette di frequenza di servizi a 
residenziale (centri diurni e centri sociali polivalenti) e servizi domiciliari 

(assistenza domiciliare sociale e assistenza domiciliare integrata) scelti da un apposito 

Il contributo copre una quota variabile (dal 20% al 100%) della retta di frequenza dei servizi 
scelti, in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi). Il 

Allo stato attuale per le famiglie rimaste escluse è prevista una seconda finestra dal 1° 
febbraio al 31 marzo 2019 per la presentazione delle domande, con la possibilità di 
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Imprese sociali di giovani immigrate, a Bari nasce 
lo sportello di supporto per le nuove imprenditrici

L'iniziativa, realizzata dalle O
Permetterà intanto di accedere ai benefici di

Uno sportello per accompagnare le giovani immigrate alla creazi
finalità di tipo sociale. A costituirlo due onlus, la Rahma e l'Aitef nella sede di via De 
Ferraris, al civico 65. In particolare lo sportello aiuterà gratuitamente le nuove imprenditrici 
tra i 18 e i 35 a fare domanda per accede
'Formazione e assistenza alla creazione di impresa sociale per giovani immigrate' della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
Nazionale. 

Lo scorso anno il bando del progetto permetteva di
della durata di 85 ore su diverse tematiche, dalla creazione d'impresa al controllo di gestione, 
informatica e diritto comunitario.

Lo sportello 

Allo sportello si potrà accedere dalle 9.30 alle 13 e servirà a promuovere servizi di 
accompagnamento alla creazione di cooperative e imprese sociali, anche con i futuri 
strumenti di finanziamento offerti dalla legislazione regionale e nazionale. Le donne 
immigrate saranno così accompagnate nel percorso di avviamento dell'impresa, dalla stesura 
del business plan, alla creazione del curriculum vitae, fino alla richiesta di preventivi e 
all'individuazione degli strumenti finanziari maggiormente idonei.

Alla costituzione di imprese sociali o cooperative possono aderire giovani immigrate 
residenti nelle province di Bari e della Bat.

 

Imprese sociali di giovani immigrate, a Bari nasce 
lo sportello di supporto per le nuove imprenditrici

 

L'iniziativa, realizzata dalle Onlus Rahma e Aitef, è attivo in via De Ferraris. 
o di accedere ai benefici di progetti regionali e nazionali

no sportello per accompagnare le giovani immigrate alla creazione della loro impresa con 
finalità di tipo sociale. A costituirlo due onlus, la Rahma e l'Aitef nella sede di via De 
Ferraris, al civico 65. In particolare lo sportello aiuterà gratuitamente le nuove imprenditrici 
tra i 18 e i 35 a fare domanda per accedere ai benefici previsti dal progetto dal titolo 
'Formazione e assistenza alla creazione di impresa sociale per giovani immigrate' della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Lo scorso anno il bando del progetto permetteva di  partecipare a un corso di formazione 
della durata di 85 ore su diverse tematiche, dalla creazione d'impresa al controllo di gestione, 
informatica e diritto comunitario. 

à accedere dalle 9.30 alle 13 e servirà a promuovere servizi di 
accompagnamento alla creazione di cooperative e imprese sociali, anche con i futuri 
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all'individuazione degli strumenti finanziari maggiormente idonei. 
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della durata di 85 ore su diverse tematiche, dalla creazione d'impresa al controllo di gestione, 

à accedere dalle 9.30 alle 13 e servirà a promuovere servizi di 
accompagnamento alla creazione di cooperative e imprese sociali, anche con i futuri 
strumenti di finanziamento offerti dalla legislazione regionale e nazionale. Le donne 
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sociali o cooperative possono aderire giovani immigrate 



 

 
 
Pubblicato in Sviluppo e Lavoro il 07/11/2018 da Redazione 

Bari, ecco lo sportello che aiuta le giovani 
immigrate a creare imprese sociali 
Le ragazze vengono informate e accompagnate gratuitamente a partecipare al progetto 
'Formazione e assistenza alla creazione di impresa sociale per giovani immigrate'  

 

 

A Bari è operativo lo Sportello che informa e accompagna gratuitamente le giovani 
immigrate a partecipare al progetto “Formazione e assistenza alla creazione di 
impresa sociale per giovani immigrate”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Alla 
costituzione di imprese sociali o cooperative possono aderire giovani immigrate, di 
età compresa tra i 18 e 35 anni, residenti nelle province di Bari e Bat. 

Lo Sportello, nato grazie a Rahma Onlus e l’Aitef Onlus, promuove servizi di 
accompagnamento alla creazione di cooperative e imprese sociali utilizzando gli 
strumenti di finanziamento offerti dalla legislazione regionale e nazionale. Gli 
operatori dello sportello, previo appuntamento, assisteranno le donne immigrate 
nella stesura del business plan, del curriculum vitae, nella richiesta di preventivi e 
nella individuazione degli strumenti finanziari maggiormente idonei. 

Lo Sportello è operativo in via De Ferraris n.65 a Bari, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

 
 



Trani: Le città invisibili, al via il percorso di formazione promosso da ... https://www.traniviva.it/notizie/le-citta-invisibili-al-via-il-percorso-di-...
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Giornata Mondiale del Diabete, prevenzione e 
attività organizzate a Bari per adulti e bambini 

A novembre tornano nelle piazze pugliesi gli stand della 
la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete istituita nel 1991 dalla
Federation IDF e dalla Wold Health Organization

Medici, infermieri e volontari saranno a disposizione per distribuire materiale informativo, fornire consulenza 
medica e soprattutto per sottoporre gratuitamente
dito per scoprire il livello degli zuccheri nel sangue.

La Giornata del Diabete, con oltre 500 eventi programmati in Italia e più di 30 in Puglia, vede il coinvolgi
dei diabetologi della SID (Società Italiana di Diabetologia), SIEDP e delle associazioni di persone con diabete. Gli 
eventi nella città di Bari sono coordinatidall’Unità Operativa dell’Università di Bari di Endocrinologia (prof. 
Francesco Giorgino) e dalla sezione pugliese della Società Italiana di Diabetologia (prof. Luigi Laviola)
diabetologi del Policlinico e dell’Ospedale Giovanni XXIII (dott.ssa Elvira Piccinno, dott.ssa Marcella Vendemiale, 
dott.ssa Clara Zecchino, dott.ssa Maria Felicia F
Baresi Onlus e della APGD (Associazione Pugliese per l’aiuto al Giovane con Diabete), con il patrocinio del 
Comune di Bari e dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta

L’appuntamento a Bari è per domenica 11 novembre
palazzo dell'Economia, in corso Vittorio Emanuele II n.113
fornite informazioni sulla prevenzione del diabete
glicemia per tutti i cittadini. Nella Biblioteca per Ragazzi del Parco 2 Giugno di Bari
è prevista la distribuzione di materiale divulgativ
chetoacidosi e la diagnosi precoce. Il tema scelto quest’anno è “
consapevolezza dell’impatto che il diabete ha sulla famiglia. L’evento al Pa
incontro con le famiglie, i bambini e i ragazzi, con letture animate per i piccoli, esibizioni canore e passeggiata 
sportiva nel parco per tutta la famiglia. E’ prevista inoltre anche la presenza dell’Unità Mobile di Eme
Farmacisti volontari della Protezione Civile per lo screening gratuito alla popolazione e la collaborazione dei 
Paradontologi iscritti SIDP per una campagna di prevenzione sulle paradontopatie.

L’iniziativa si replica domenica 18 novembre ad Alb

Dalla sera di sabato 10 novembre, inoltre, la 
torre del Palazzo della Città Metropolitana di Bari
in tutta Italia. 

Lunedì 12 novembre saranno illuminati la 
dal 10 al 18 novembre sarà illuminato di blu il 

Per tutta la settimana sono previsti convegni e incontri a tema in diverse città della regione, da Foggia a Lecce (il 
programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito 
Bitonto, si disputerà una partita di calcio con i ragazzi della diabetologia pediatrica.

Programma Giornata mondiale Diabete 
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L’appuntamento a Bari è per domenica 11 novembre, ore 9:30-13:00, in due diversi luoghi della città. Presso il 
corso Vittorio Emanuele II n.113, dove si trova il Punto Accoglienza Tributi, saranno 
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Biblioteca per Ragazzi del Parco 2 Giugno di Bari
è prevista la distribuzione di materiale divulgativo e informativo sul Diabete di Tipo 1
chetoacidosi e la diagnosi precoce. Il tema scelto quest’anno è “Famiglia e Diabete”, con l’intento di aumentare la 
consapevolezza dell’impatto che il diabete ha sulla famiglia. L’evento al Parco sarà l’occasione per incontrare 
incontro con le famiglie, i bambini e i ragazzi, con letture animate per i piccoli, esibizioni canore e passeggiata 
sportiva nel parco per tutta la famiglia. E’ prevista inoltre anche la presenza dell’Unità Mobile di Eme
Farmacisti volontari della Protezione Civile per lo screening gratuito alla popolazione e la collaborazione dei 
Paradontologi iscritti SIDP per una campagna di prevenzione sulle paradontopatie. 
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Giornata mondiale del diabete: al via eventi a Bari e in Puglia

BARI - A novembre tornano nelle piazze pugliesi gli stand della Giornata Mondiale del Diabete, principale 

campagna per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete istituita nel 1991 dalla International 

Diabetes Federation IDF e dalla Wold Health Organization.

Medici, infermieri e volontari saranno a disposizione per distribuire materiale informativo, fornire consulenza 

medica e soprattutto per sottoporre gratuitamente i cittadini all’esame d

per scoprire il livello degli zuccheri nel sangue.

La Giornata del Diabete, con oltre 500 eventi programmati in Italia e più di 30 in Puglia, vede il coinvolgimento dei 

diabetologi della SID (Società Italiana di Diabetologia), SIEDP e delle associazioni di persone con diabete. Gli 

eventi nella città di Bari sono coordinati dall’Unità Operativa dell’Università di Bari di Endocrinologia (prof. 

Francesco Giorgino) e dalla sezione pugliese della Società Italiana di 

diabetologi del Policlinico e dell’Ospedale Giovanni XXIII (dott.ssa Elvira Piccinno, dott.ssa Marcella Vendemiale, 

dott.ssa Clara Zecchino, dott.ssa Maria Felicia Faienza), con il contributo prezioso della Associaz

Baresi Onlus e della APGD (Associazione Pugliese per l’aiuto al Giovane con Diabete), con il patrocinio del 

Comune di Bari e dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti d

L’appuntamento a Bari è per domenica 1

palazzo dell'Economia, in corso Vittorio Emanuele II n.113, dove si trova il Punto Accoglienza Tributi, saranno 

fornite informazioni sulla prevenzione del diabete nell’adulto con poss
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Bitonto, si disputerà una partita di calcio con i ragazzi della diabetologia pediatrica.
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Sportello che sostiene le immigrate a creare 
imprese sociali 
Cultura & Società 8 novembre 2018  

 

È operativo lo Sportello che informa e accompagna gratuitamente le giovani 
immigrate a partecipare al progetto “Formazione e assistenza alla creazione di 
impresa sociale per giovani immigrate”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Alla costituzione di imprese sociali o cooperative possono aderire giovani immigrate, 
di età compresa tra i 18 e 35 anni, residenti nelle province di Bari e Bat. 

Lo Sportello, nato grazie a Rahma Onlus e l’Aitef Onlus, promuove servizi 
di accompagnamento alla creazione di cooperative e imprese sociali utilizzando gli 
strumenti difinanziamento offerti dalla legislazione regionale e nazionale. Gli 
operatori dello sportello, previo appuntamento, assisteranno le donne immigrate nella 
stesura del business plan, del curriculum vitae, nella richiesta di preventivi e nella 
individuazione degli strumenti finanziari maggiormente idonei. 

Lo Sportello è operativo via De Ferraris n. 65 a Bari, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 
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Dal 14 novembre laboratorio di make up per donne in oncologia al Miulli

Gli appuntamenti si terranno il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00, con partenza il 
14 novembre e prosecuzione nelle giornat

 
 
Dal 14 novembre laboratorio di make up per donne in oncologia al Miulli © n.d.

L'Ospedale come luogo di cura a 360°, in cui il paziente possa sen
associazione di volontariato che quotidianamente prestano la loro preziosa opera in favore dei degenti. È da 
queste premesse che nasce la collaborazione fra l'Ospedale "F. Miulli" e l'associazione Una rosa blu
Carmela di Santeramo in Colle, che nei mesi di novembre e di dicembre realizzeranno ilLaboratorio di Make up 
– Spazio benessere all'interno della struttura di Acquaviva delle Fonti.

L'iniziativa è immaginata innanzitutto per le donne che stanno affron
chiemioterapia, che spesso sono forieri di danni alla pelle. Un team di estetiste qualificate APEO effettuerà un 
check personalizzato per consigliare le più adeguate cure del viso, del corpo e delle unghie, cercando di 
supportare la battaglia contro il cancro anche attraverso la dedizione verso la femminilità.

Gli appuntamenti si terranno il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00, con partenza il 14 novembre e 
prosecuzione nelle giornate del 21 novembre, 12 e 19 dicembre. È
il numero 339.2335367. 

L'iniziativa è realizzata grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus in collaborazione con 
Zeta Farmaceutici, Divani & Divani by Natuzzi e Mama non mama
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Dal 14 novembre laboratorio di make up per donne in oncologia al Miulli © n.d.  

'Ospedale come luogo di cura a 360°, in cui il paziente possa sentire l'attenzione del personale medico e delle 
associazione di volontariato che quotidianamente prestano la loro preziosa opera in favore dei degenti. È da 
queste premesse che nasce la collaborazione fra l'Ospedale "F. Miulli" e l'associazione Una rosa blu
Carmela di Santeramo in Colle, che nei mesi di novembre e di dicembre realizzeranno ilLaboratorio di Make up 

Spazio benessere all'interno della struttura di Acquaviva delle Fonti. 

L'iniziativa è immaginata innanzitutto per le donne che stanno affrontando trattamenti di radioterapia e 
chiemioterapia, che spesso sono forieri di danni alla pelle. Un team di estetiste qualificate APEO effettuerà un 
check personalizzato per consigliare le più adeguate cure del viso, del corpo e delle unghie, cercando di 
upportare la battaglia contro il cancro anche attraverso la dedizione verso la femminilità.

Gli appuntamenti si terranno il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00, con partenza il 14 novembre e 
prosecuzione nelle giornate del 21 novembre, 12 e 19 dicembre. È consigliata la prenotazione telefonica tramite 

L'iniziativa è realizzata grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus in collaborazione con 
Zeta Farmaceutici, Divani & Divani by Natuzzi e Mama non mama. 
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"CON I PIEDI PER TERRA" CON IL PATROCINIO DI WWF IT ALIA   

                                 

 “Il 12 novembre ore 21.00 presso il cinema Splendor di Bari ci sarà la proiezione del documentario “Con i 
piedi per terra” , di Andrea Pierdicca. Si tratta di un film on the road, che affronta il tema dell’agricoltura 
biologica, concentrandosi sui piccoli produttori  e sulle varie realtà locali che la sostenibilità la praticano 
quotidianamente, al di là del marketing. La nostra associazione sarà presente con un banchetto informativo. 

PROGRAMMA  

- ore 19.30 circa: Arrivo del coro In-canti di donne e delle aziende agricole Associazione Regionale 
Apicoltori, Azienda agricola Clemente Biagio, Oro del Parco Az. Agricola Girardi Anna Maria, 
Panificio Adriatico, Perrini Organic Vine & Wines, Siloe Coop. Soc - Comunità Sannicola che 
allestiranno un mercatino agricolo con degustazione. Le aziende sono autosufficienti, non occorreranno 
dunque ne tavoli per allestire ne cavi elettrici per eventuali prolunghe. 
- ore 19.45 circa: Arrivo di WWF Alta Murgia che allestirà un piccolo banchetto informativo con le attività 
di WWF. 
- ore 20.00 circa: Inizio del mercatino agricolo a cura di AIAB Puglia con degustazione a cura 
di Associazione Regionale Apicoltori, Azienda agricola Clemente Biagio, Oro del Parco Az. Agricola Girardi 
Anna Maria, Panificio Adriatico, Perrini Organic Vine & Wines, Siloe Coop. Soc - Comunità Sannicola. 
- ore 20.50 circa: Rosa Colella e il coro In-canti di donne introdurranno il documentario con una serie di 
canti popolari tradizionali. 
- ore 21.15 circa: proiezione. 
- ore 22.45 circa: Rosa Colella e Don Dante (Siloe cooperativa sociale) interverranno e commenteranno il 
documentario insieme al pubblico. 

Biglietti  acquistabili al botteghino del cinema, siete tutti invitati. Buona visione”. 

  
 
I Volontari WWF  
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Con i piedi per terra , con il patrocinio di WWF Italia 

 
Nelle campagne italiane esistono persone che hanno scelto di radicarsi sul territorio per coltivarlo in 
maniera autonoma, efficiente, rispettosa dell’ambiente. 
Chi sono? Come fanno reddito? Quali tecniche adottano? E perché il loro lavoro è necessario? 
Nell’autunno 2015 iniziano le riprese del documentario indipendente “Con i piedi per terra”, durante un 
viaggio per l’Italia intrapreso per intervistare i contadini protagonisti di una rivoluzione culturale ed 
economica. 
Compiuto con lo spirito della ricerca, è un’indagine realizzata riprendendo in presa diretta le attività 
quotidiane nei campi, nei boschi, nelle case e nei mercati. Con il ritmo sostenuto dell’avanscoperta, e 
valorizzato da musiche originali, il documentario racconta attraverso decine di storie personali come 
fare reddito in maniera sostenibile, onorando il senso di appartenenza al territorio e la cultura dei 
saperi millenari. 
“Un viaggio alla ricerca dell’Italia contadina, di quei tanti individui che creano una collettività, 
che portano avanti pensieri e pratiche della stessa natura. È come accendere i riflettori e dare 
voce a chi non viene ascoltato, ma rappresenta una biodiversità, anche umana, fondamentale per il 
nostro paese.” 
Menzione Speciale Legambiente al 20° Festival CinemAmbiente di Torino 
“Un bell’affresco del nuovo-antico mondo contadino italiano, spesso fatto di bizzarri visionari che 
stanno riscoprendo e valorizzando il suolo come bene comune. Un patrimonio per troppo tempo violentato 
dalla cementificazione e da un’agricoltura senza scrupoli. Ed ecco che grazie a una nuova generazione 
di agricultori l’Italia riscopre il suo pizzo di colture e culture da preservare e valorizzare. In contrapposizione 
alle monoculture che impoveriscono terra e sapere, gusto e vita. Un lavoro nuovo, fatto 
di antichi saperi e sperimentazioni inedite che il documentario fotografa in modo nitido”. 
 
(Legambiente) 
LA COLONNA SONORA 
“La colonna sonora di Con i piedi per terra nasce spontaneamente senza pensarci troppo…come una 
jam-session, i brani sono stati composti suonando una loop-station e diversi strumenti a corde tra cui il 
violone marchigiano; una specie di piccolo violoncello a 3 corde che ho usato ad accompagnare il 
canto di “Vita in campagna”, la canzone contro la retorica del vivere “a contatto con la natura” che 
chiude il documentario. Non sono andato fisicamente in viaggio con il furgone nelle campagne italiane, 
ma ognuno di questi frammenti musicali è comunque il risultato di un piccolo viaggio parallelo in connessione 
con quanto accadeva…”  
 

Cinema Nuovo Splendor 
Via Buccari, 24 Bari  
ore 19:45 
ingresso a pagamento 
6 euro  
Info. 080/5569(clicca per ingrandire) 
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