
pugliareporter.com  

9-11-18  
 
Puglia: "Giornata Mondiale del Diabete" tanti eventi dal 5 al 26 novembre 

La locandina dell’evento 

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 della glicemia, una 
semplice puntura sul 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 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 Endocrin ologia (prof. Francesco Giorgino) e 
dalla sezione pugliese della Società Italiana di Diabetologia (prof. Luigi Laviola ) con i 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 Associazione Diabetici 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-Andria-Trani.  

L’appuntamento a Bari è per domenica 11 novembre, ore 9:30-13:00, in due diversi luoghi della città. Presso il 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 possibilità di misurazione gratuita della glicemia per tutti i 
cittadini. Nella Biblioteca per Ragazzi del Parco 2 Giugno di Bari e nel parco giochi antistante è prevista la distribuzione di 
materiale divulgativo e informativo sul Diabete di Tipo 1, per la prevenzione della 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 Emergenza dei 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 Alberobello in Piazza del Popolo dalle ore 10 alle ore 13,30. Dalla sera 
di sabato 10 novembre, inoltre, la Giornata del Diabete sarà celebrata con l’illuminazione in blu della torre del Palazzo 
della Città Metropolitana di Bari,  sul Lungomare, come segno che accomuna tanti monumenti in tutta Italia. 
Lunedì 12 novembre saranno illuminati la Fontana di Piazza Principe di Piemonte e il Castello di Grottaglie e dal 10 al 18 
novembre sarà illuminato di blu il Trullo Sovrano di Alberobello. 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 
www.diabeteitalia.it), mentre sabato 17 novembre, a Bitonto, si disputerà una partita di calcio con i ragazzi della 
diabetologia pediatrica. 
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Il 14 novembre "Sport e Donazione una Sfida da Vincere" 
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BARLETTA DOMANI SUL SAGRATO DEL SEPOLCRO

Sole di san Martino
tra solidarietà,
impegno e carità
l BARLETTA. Domani sabato 10 Novembre,

dalle ore 20, il sagrato della Basilica del Santo
Sepolcro di Barletta si animerà per “Il Sole di
San Martino”, la grande Festa che per il secondo
anno la comunità parrocchiale promuove in
onore del Santo una cui preziosa raffigurazione
(dipinto degli inizi del XVIII secolo) è conservata
all’interno della Basilica.

Un tripudio di caldarroste e vino, taralli e
dolcetti sarà al centro della serata di convivialità
e di generosità: tutto ciò che verrà raccolto sarà
destinato ai più deboli e bisognosi, come nell’in -
segnamento del Santo di Tours.

E le occasioni di carità e fraternità saranno
tante: sarà possibile anche donare coperte e
vestiario che il Gruppo Vincenziano e la Caritas
Barletta raccoglieranno per i più fragili. Sa-
ranno particolarmente graditi e utili indumenti
per i bambini.



A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 9 novembre 2018
 

Convenzione Oipa, il bilancio del primo trimestre

Si rende noto il resoconto delle attività svolte dall’Associazione OIPA in convenzione 
con il Comune di Trani nel primo trimestre di attività (periodo 1 luglio 2018 
settembre 2018): 

6 Guardie zoofile utilizzate; 
59 Ore di servizio eseguite; 
99 Soggetti verificati;  
5 Sanzioni comminate; 
27 Soggetti diffidati all’apposizione di microchip;
4 Verifiche su segnalazioni dei cittadini;
2 Animali vaganti muniti di microchip restituiti ai legittimi proprietari.

Al termine del primo trimestre di attività è emer
diverse problematiche cittadine, in particolare un sensibile calo di casi di omessa 
raccolta delle deiezioni canine.
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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 territoriale Bitonto

Anziani e disabili © TerlizziLive

Assessorato al Welfare del Comune di Bitonto
“Disabilità”  (ROAD) hanno sottoscritto un comunicato congiunto all’esito 
dell’incontro tenutosi l'altra mat
merito alla problematica delle 
Bitonto-Palo del Colle risultate idonee ma non finanziate 
“Buoni servizio per anziani e persone co
2018/2019). 

Il buono servizio per disabili e anziani
Puglia con le risorse della Linea d’azione FSE 9.7 “Interventi volti all'aumento e alla 
qualificazione dei servizi socio
un beneficio economico 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
centri sociali polivalenti) e servizi domiciliari (assistenza domiciliare sociale e 
assistenza domiciliare integrata) scelti da un apposito catalogo telematico.
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ssessorato al Welfare del Comune di Bitonto e Rete delle Organizzazioni Area 
(ROAD) hanno sottoscritto un comunicato congiunto all’esito 

dell’incontro tenutosi l'altra mattina nella sede dell’Assessorato a Palazzo di Città in 
merito alla problematica delle famiglie (in totale 23) dell’Ambito territoriale 

Palo del Colle risultate idonee ma non finanziate per il bando regionale 
“Buoni servizio per anziani e persone con disabilità” (terza annualità operativa 

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 

socio-sanitari ed educativi” del POR Puglia 2014
un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto alle famiglie di persone 
con disabilità e anziani non autosufficienti, da utilizzare quale sostegno al pagamento 

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 apposito catalogo telematico.

Comune di Bitonto e ROAD al fianco delle famiglie 
rmato 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 

tina nella sede dell’Assessorato a Palazzo di Città in 
famiglie (in totale 23) dell’Ambito territoriale 

per il bando regionale 
n disabilità” (terza annualità operativa - 

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

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 autosufficienti, da utilizzare quale sostegno al pagamento 

residenziale (centri diurni e 
centri sociali polivalenti) e servizi domiciliari (assistenza domiciliare sociale e 
assistenza domiciliare integrata) scelti da un apposito catalogo telematico. 



Venerdì 9 novembre 2018IV I BARI CITTÀ

OPPORTUNITÀ ATTIVO SPORTELLO

Più impresa
per giovani
immigrate

lÈ da poco operativo uno spor-
tello che informa e accompagna
giovani immigrate a partecipare
al progetto «Formazione e assi-
stenza alla creazione di impresa
sociale per giovani immigrate», fi-
nanziato dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Dipartimento
della gioventù e del Servizio civile
nazionale.
Lo sportello, nato grazie a

Rahma Onlus e l’Aitef Onlus, pro-
muove servizi per la creazione di
cooperative e imprese sociali uti-
lizzando gli strumenti di finanzia-
mento offerti dalla legislazione re-
gionale e nazionale. Gli operatori
dello sportello, previo appunta-
mento, assisteranno le donne im-
migrate nella stesura del business
plan, del curriculum vitae, nella
richiesta di preventivi e nella in-
dividuazione degli strumenti fi-
nanziari maggiormente idonei. Lo
sportello è in via De Ferraris 65,
attivo dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Alla costituzione di imprese so-

ciali o cooperative possono ade-
rire giovani immigrate, di età
compresa tra i 18 e 35 anni, re-
sidenti nelle province di Bari e
Bat.
«Noi siamo qui per tutto il per-

corso di accompagnamento neces-
sario –spiega uno dei responsabili
dello sportello -, un servizio che è
completamente gratuito».
Secondo dati dell’Osservatorio

per l’imprenditorialità femminile
di Unioncamere e InfoCamere ri-
feriti al 2018 in un solo anno, sono
aumentate del 3,7% le imprese
guidate da donne immigrate in
Italia.
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"Laboratorio di Make Up per donne in trattamento chemioterapico" 

 

L'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 per Carmela di Santeramo in Colle, che 
nei mesi di novembre e di dicembre realizzeranno il Laboratorio 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 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 consigliata 
la prenotazione telefonica tramite il numero 339.2335367.  
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Combattere contro il cancro anche attraverso la dedizione verso la femminilità

 

Un laboratorio di make
L'iniziativa per le donne che stanno affrontando trattamenti di radioterapia e chiemioterapia. Un team 
di estetiste qualificate effettuerà un check 

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

L'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 per 
Carmela di Santeramo in Colle, che nei mesi d
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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 supportare la 
battaglia contro il cancro anche attraverso la dedizione verso la femminilità.
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L'iniziativa è realizzata grazie ad un contributo offerto dalla Susan G.
Zeta Farmaceutici, Divani & Divani by Natuzzi e Mama non mama
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raverso la dedizione verso la femminilità. 
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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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LUNEDI 12 NOVEMBRE "CON I PIEDI PER TERRA" PATROCINATO WWF 

 

Il 12 novembre ore 21.00  presso il cinema Splendor di Bari ci sarà una proiezione del 

documentario. 

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. 

 

Di seguito pubblichiamo la scaletta di intervento: 

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 AltaMurgia 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 



09 Novembre 2018 

Documentario e stand di degustazioni per l’agricoltura bio locale 

L’evento organizzato da Wwf Alta Murgia in occasione della proiezione del film “Con i piedi per terra”

BARI  - Il documentario “Con i piedi per terra 

e senso di appartenenza alla terra” da un’idea di Andrea Pierdicca, che è anche regista insieme con Nicolò 

Vivarelli, arriva a Bari con un evento organizzato da Wwf Alta Murgia per presentare le realtà biologiche 

locali. 

Il 12 novembre 2018 alle ore 21 il documentario sarà proiettato al cinema Splendor (in via Buccari) al 

quartiere Carrassi di Bari, il film ‘on the road’, che affronta il tema dell’agricoltura biologica, 

concentrandosi sui piccoli produttori e sulle vari

quotidianamente, al di là del marketing. Per l’occasione prima e dopo la proiezione il Wwf Alta Murgia ha 

previsto, oltre all’allestimento di un banchetto informativo, a

Si comincia alle ore 19.30 con l’allestimento di un mercato agricolo da parte di aziende agricole 

dell’Associazione Regionale Apicoltori, Azienda agricola Clemente Biagio, Oro del Parco Az. Agricola 

Girardi Anna Maria, Panificio Adriatico, Perrini Organic Vin

Sannicola. I banchetti saranno aperti per le degustazioni dalle ore 20 e subito dopo Rosa Colella ed il coro 

“In-canti di donne” introdurranno il documentario con una serie di canti popolari tradizionali. Dalle ore 

21.15 tutti nel cinema per assistere alla proiezione del documentario. Al termine Rosa Colella e Don Dante 

(Siloe cooperativa sociale) interverranno e commenteranno il documentario insieme con il pubblico. 

Documentario e stand di degustazioni per l’agricoltura bio locale 

L’evento organizzato da Wwf Alta Murgia in occasione della proiezione del film “Con i piedi per terra”

Il documentario “Con i piedi per terra – In viaggio con i contadini italiani tra agricoltura sostenibile 

e senso di appartenenza alla terra” da un’idea di Andrea Pierdicca, che è anche regista insieme con Nicolò 

Vivarelli, arriva a Bari con un evento organizzato da Wwf Alta Murgia per presentare le realtà biologiche 

Il 12 novembre 2018 alle ore 21 il documentario sarà proiettato al cinema Splendor (in via Buccari) al 

quartiere Carrassi di Bari, il 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. Per l’occasione prima e dopo la proiezione il Wwf Alta Murgia ha 

previsto, oltre all’allestimento di un banchetto informativo, anche una scaletta di eventi.

comincia alle ore 19.30 con l’allestimento di un mercato agricolo da parte di aziende agricole 

dell’Associazione Regionale Apicoltori, Azienda agricola Clemente Biagio, Oro del Parco Az. Agricola 

Girardi Anna Maria, Panificio Adriatico, Perrini Organic Vine & Wines, Siloe Coop. Soc 

Sannicola. I banchetti saranno aperti per le degustazioni dalle ore 20 e subito dopo Rosa Colella ed il coro 

canti di donne” introdurranno il documentario con una serie di canti popolari tradizionali. Dalle ore 

15 tutti nel cinema per assistere alla proiezione del documentario. Al termine Rosa Colella e Don Dante 

(Siloe cooperativa sociale) interverranno e commenteranno il documentario insieme con il pubblico. 

Documentario e stand di degustazioni per l’agricoltura bio locale  

 

L’evento organizzato da Wwf Alta Murgia in occasione della proiezione del film “Con i piedi per terra” 

italiani tra agricoltura sostenibile 

e senso di appartenenza alla terra” da un’idea di Andrea Pierdicca, che è anche regista insieme con Nicolò 

Vivarelli, arriva a Bari con un evento organizzato da Wwf Alta Murgia per presentare le realtà biologiche 

Il 12 novembre 2018 alle ore 21 il documentario sarà proiettato al cinema Splendor (in via Buccari) al 

quartiere Carrassi di Bari, il film ‘on the road’, che affronta il tema dell’agricoltura biologica, 

e realtà locali che la sostenibilità la praticano 

quotidianamente, al di là del marketing. Per l’occasione prima e dopo la proiezione il Wwf Alta Murgia ha 

nche una scaletta di eventi. 

comincia alle ore 19.30 con l’allestimento di un mercato agricolo da parte di aziende agricole 

dell’Associazione Regionale Apicoltori, Azienda agricola Clemente Biagio, Oro del Parco Az. Agricola 

e & Wines, Siloe Coop. Soc - Comunità 

Sannicola. I banchetti saranno aperti per le degustazioni dalle ore 20 e subito dopo Rosa Colella ed il coro 

canti di donne” introdurranno il documentario con una serie di canti popolari tradizionali. Dalle ore 

15 tutti nel cinema per assistere alla proiezione del documentario. Al termine Rosa Colella e Don Dante 

(Siloe cooperativa sociale) interverranno e commenteranno il documentario insieme con il pubblico.  
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TRIGGIANO

DA OGGI LA QUINTA EDIZIONE

Ritorna «Sapori d’autunno»

n

L’associazione «Anteas», con il patrocinio del co-
mune di Triggiano, organizza la quinta edizione
di «Sapori d’autunno», un evento che celebra i
prodotti tipici di questa stagione, come noci, ca-
stagne, zucche, corbezzoli, carrube, mandorle.
La manifestazione si terrà tra piazza la Croce e
via Dante, oggi e domani, a partire dalle 19. Un
appuntamento con la tradizione, accompagnato
da momenti di spettacolo e convivialità. Questa
sera, alle 18, nella chiesa della Madonna della cro-
ce, si terrà la conferenza dal titolo «Prevenzione e
stili di vita: la salute comincia dalla tavola, l’im -
portanza di una sana alimentazione», con inter-
venti di esperti del settore.
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CAPURSO

CURATA DALLA SEZIONE CITTADINA AVIS

Oggi giornata di raccolta sangue
n Oggi, dalle 8 alle 11.30, l’Avis sezione comunale di
Capurso, guidata dal presidente Vincenzo Rubi-
no, organizza una giornata di raccolta del sangue
presso la sede del circolo tennis di Bari. Sarà pre-
sente una equipe del centro trasfusionale
dell’ospedale «Di Venere».



Ripartono  le  raccolte  di  sangue a  cura

della  Federazione  pugliese  donatori

sangue  di  Trani,  affiliata  alla  Fidas.  Il

prossimo  appuntamento  è  previsto

questa domenica, 11 novembre, dalle 8

alle  11,  presso  il  punto  di  raccolta  (ex

centro  trasfusionale)  dell'ospedale  San

Nicola Pellegrino.

Si  tratta  di  una donazione straordinaria

che rientra nei 40 anni dell'attività della FidasI. Possono donare tutti i cittadini, tra i 18 e i

65 anni, in buone condizioni di salute.

Redazione Il Giornale di Trani ©



A cura di Redazione Infonews

Fidas Trani organizza una donazione straordinaria di sangue

Domenica 11 Novembre 2018, presso il punto di raccolta ex centro trasfusionale di Trani

Domenica 11 novembre 2018, la Fidas sezione di Trani, organizza come ogni anno una 
raccolta straordinaria di sangue.
"Per donare, bisogna presentarsi a digiuno, 
dalle ore 8 alle 11, presso il punto di raccolta (e
Nicola il Pellegrino di Trani)".
  

 
 

Redazione Infonews Trani, sabato 10 novembre 2018

Fidas Trani organizza una donazione straordinaria di sangue

a 11 Novembre 2018, presso il punto di raccolta ex centro trasfusionale di Trani

 

embre 2018, la Fidas sezione di Trani, organizza come ogni anno una 
raccolta straordinaria di sangue.  
"Per donare, bisogna presentarsi a digiuno,  - invita il presidente Marco Buzzerio 
dalle ore 8 alle 11, presso il punto di raccolta (ex centro trasfusionale dell'ospedale san 
Nicola il Pellegrino di Trani)". 

 

Trani, sabato 10 novembre 2018 

Fidas Trani organizza una donazione straordinaria di sangue 

a 11 Novembre 2018, presso il punto di raccolta ex centro trasfusionale di Trani 

embre 2018, la Fidas sezione di Trani, organizza come ogni anno una 

invita il presidente Marco Buzzerio -, 
x centro trasfusionale dell'ospedale san 



Partirà  il  10  novembre  un  percorso  di  formazione  che

l’associazione Xiao Yan - Rondine che ride, in collaborazione

con il Csv San 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  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 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 nel programma e che

si terranno sia presso la sede operativa dell’associazione Xiao Yan - Rondine che ride, in

via San Martino 16, a Trani, che in altri luoghi della città da cui la storia è passata e ha

lasciato segni.

Programma.

Sabato 10 novembre dalle 17 alle 20 presso la sede di Xiao Yan “Le città visibili, dalle

mura alle persone”.

Sabato 17 novembre dalle 17 alle 21 presso la sede di Xiao Yan “La città solidale”.

Venerdì 23 novembre dalle 17 alle 21 presso la sede di Xiao Yan  “Storie volontarie, la

gratuità e i modelli organizzativi”.

Domenica 25 novembre dalle 8.30 alle 13.30 presso la sede di Xiao Yan “Storie, luoghi e

personaggi”.

Venerdì  30 novembre dalle  16 alle  21  “Quartieri  animati”  presso la  parrocchia  degli

Angeli custodi.

Giovedì 6 dicembre dalle 18 alle 21 presso la sede di Xiao Yan “Storie, riti e miti della

città digitale”.

Martedì  11 dicembre dalle 18 alle 21 presso la  sede di  Xiao Yan “Le città invisibili,

modelli di cambiamento”,

Gli  incontri  saranno  animati  da:  Daniele  Ciliento,  Andrea  Moselli,  Mauro  Dell’Olio,

Stefania Napoletano, Michela Di Filippo, Don Enzo de Ceglie, Franco Pagano, Debora

Ciliento.

Presidente di assoc. Xiao Yan - Rondine che ride – Daniele Ciliento

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani e le «città invisibili», da oggi via ad un ciclo di incontri a cura di... http://www.radiobombo.it/notizie/81421/trani-e-le-citta-invisibili-da-o...



Giornata mondiale del diabete, a Bari stand e test gratuiti https://www.bariviva.it/notizie/giornata-mondiale-del-diabete-a-bari-st...
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BARLET TA QUESTA MATTINA, DALLE 8 ALLE 11, PRESSO LA GALLERIA DEL TEATRO COMUNALE CURCI

Sangue, la donazione straordinaria
L’iniziativa della sezione cittadina dell’Avis «Ruggiero Lattanzio»

l BARLETTAT. re associazioni, un unico scopo: pro-
muovere la donazione del sangue. Dopo i positivi ri-
scontri registrati lo scorso anno, si rinnova oggi la
collaborazione tra sezione di Barletta dell’Avis, inti-
tolata a Ruggiero Lattanzio, Juventus Official Fan Club
Barletta “Alessandro Del Piero” e associazione “Barlett
e Avest.” Questa mattina, dalle 8 alle 11, la galleria del
Teatro Curci di Barletta ospiterà una donazione straor-
dinaria, promossa in un periodo in cui scarseggiano le
riserve di sangue presso il nosocomio della Città della
Disfida. Grazie alla partecipazione del Servizio Trasfu-
sionale dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, in pratica,
sarà a disposizione dei donatori un’autoemoteca in corso

Vittorio Emanuele. La donazione del sangue è aperta ai
volontari di età compresa tra i 18 ai 60 anni, con un peso
superiore ai 50 kg. La prima colazione sarà offerta dagli
organizzatori. “Donare - ha ammesso Leonardo Santo,
presidente dell’Avis Barletta - è un gesto doppiamente
importante: è un esempio di pura solidarietà verso il
prossimo e rappresenta un’opportunità per tenere sotto
controllo la propria salute.” “Nelle nostre attività - han-
no ammesso Gino Zagaria e Raffaele Dipietro, rispet-
tivamente presidente dello Jofc Barletta e di Barletta e
Avest - ci sarà sempre un occhio di riguardo verso il
sociale. Invitiamo tutta la cittadinanza ad essere pre-
sente a questo importante appuntamento”. [m.bor.]
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TRANI

AL SAN NICOLA PELLEGRINO

Raccolta sangue Fidas
n Ripartono le raccolte di san-
gue a cura della Federazione
pugliese donatori sangue di
Trani, affiliata alla Fidas. Il
prossimo appuntamento è
previsto questa domenica, 11
novembre, dalle 8 alle 11,
presso il punto di raccolta (ex
centro trasfusionale)
dell’ospedale San Nicola Pel-
legrino. Si tratta di una dona-
zione straordinaria che rien-
tra nei 40 anni dell’attività
della FidasI. Possono donare
tutti i cittadini, tra i 18 e i 65
anni, in buone condizioni di
salute



Puglia News 24 quotidiano online, giornale notizie ultim'ora  
11 novembre 2018 

A Bari lo Sportello che sostiene gratuitamente 
le giovani immigrate a partecipare al progetto 
nazionale per la creazione di imprese sociali 

 

I dettagli 

BARI – 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. 

Info per chi è interessato a lavorare nelle cooperative o imprese: 
-Rahma, cell. 3207132833 – 3468204870; rahmaonlus@gmail.com; 
-Aitef Onlus della Puglia, tel./fax 0805216124; aitefperilsociale@gmail.com, 
aitefpuglia@libero.it. 

Per ulteriori informazioni: 
www.marnostrum.it, www.aitefnazionale.it, 
Rahma Onlus, via De Ferraris n. 65, Bari 
Aitef Onlus, via Marco Partipilo n. 61, Bari. 
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Corso di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati

L’ARCAT l’Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali della Puglia, l’ACAT Nicolaiana e 

l’ACAT Bari Nuova in collaborazione con la Società Italiana di Alcologia sezione Apulo Lucana e l’ASL 

Bari organizzano un “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico

complessi e al benessere della comunità” secondo il metodo ideato dallo psichiatra croato Vladimir Hudolin. 

Il corso nasce poiché i problemi connessi al consumo di alcol sia medici che sociali, sia personali che 

famigliari sono in continuo mutamento e la loro complessità impone l’attivazione di risorse e programmi 

d’azione in grado di farvi fronte. Lo stesso dicasi per tutti i comportamenti compulsivi (gioco d’azzardo, uso 

dei social etc.) e per gli stili di vita non salutar

promuovere una nuova cultura sociale e sanitaria volta alla promozione della salute personale e dell’intera 

comunità. Durante il corso sono previste lezioni teoriche, fasi pratiche di lavoro intera

tesina finale. Il corso si svolgerà presso l’istituto Di Cagno Abbrescia in via Alcide De Gasperi 320 Bari. Le 

iscrizioni devono essere inoltrate entro le ore 18.00 del 12 novembre 2018 tramite e

indirizzo corsosensibilizzazionebari2018@gmail.it. Il corso è aperto ad un numero massimo di 70 

partecipanti ed è particolarmente indicato per figure professionali come medici, psicologi, infermieri, 

educatori professionali, assistenti sociali, sacerdoti o ecclesiastici ma anch

interessate ai problemi causati da comportamenti non salutari. Il corso si terrà nei giorni dal 19 al 24 

novembre 2018 con i seguenti orari: 8,30

visite ai club che termineranno per le 20,30 circa. L’iscrizione al corso è gratuita, non sono previsti crediti 

formativi. 
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Regionale dei Club Alcologici Territoriali della Puglia, l’ACAT Nicolaiana e 

l’ACAT Bari Nuova in collaborazione con la Società Italiana di Alcologia sezione Apulo Lucana e l’ASL 

Bari organizzano un “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e 

complessi e al benessere della comunità” secondo il metodo ideato dallo psichiatra croato Vladimir Hudolin. 

Il corso nasce poiché i problemi connessi al consumo di alcol sia medici che sociali, sia personali che 

sono in continuo mutamento e la loro complessità impone l’attivazione di risorse e programmi 

d’azione in grado di farvi fronte. Lo stesso dicasi per tutti i comportamenti compulsivi (gioco d’azzardo, uso 

dei social etc.) e per gli stili di vita non salutari, nell’intento di avviare azioni e scelte coerenti atti a 

promuovere una nuova cultura sociale e sanitaria volta alla promozione della salute personale e dell’intera 

comunità. Durante il corso sono previste lezioni teoriche, fasi pratiche di lavoro intera

tesina finale. Il corso si svolgerà presso l’istituto Di Cagno Abbrescia in via Alcide De Gasperi 320 Bari. Le 

iscrizioni devono essere inoltrate entro le ore 18.00 del 12 novembre 2018 tramite e

lizzazionebari2018@gmail.it. Il corso è aperto ad un numero massimo di 70 

partecipanti ed è particolarmente indicato per figure professionali come medici, psicologi, infermieri, 

educatori professionali, assistenti sociali, sacerdoti o ecclesiastici ma anche persone semplicemente 

interessate ai problemi causati da comportamenti non salutari. Il corso si terrà nei giorni dal 19 al 24 

novembre 2018 con i seguenti orari: 8,30-13,00 e 14,30-18,30. Il lunedì e il martedì sono previste inoltre le 

e termineranno per le 20,30 circa. L’iscrizione al corso è gratuita, non sono previsti crediti 

Corso di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati 

Regionale dei Club Alcologici Territoriali della Puglia, l’ACAT Nicolaiana e 

l’ACAT Bari Nuova in collaborazione con la Società Italiana di Alcologia sezione Apulo Lucana e l’ASL 

le ai problemi alcol correlati e 

complessi e al benessere della comunità” secondo il metodo ideato dallo psichiatra croato Vladimir Hudolin. 

Il corso nasce poiché i problemi connessi al consumo di alcol sia medici che sociali, sia personali che 

sono in continuo mutamento e la loro complessità impone l’attivazione di risorse e programmi 

d’azione in grado di farvi fronte. Lo stesso dicasi per tutti i comportamenti compulsivi (gioco d’azzardo, uso 

i, nell’intento di avviare azioni e scelte coerenti atti a 

promuovere una nuova cultura sociale e sanitaria volta alla promozione della salute personale e dell’intera 

comunità. Durante il corso sono previste lezioni teoriche, fasi pratiche di lavoro interattivo e verifica con 

tesina finale. Il corso si svolgerà presso l’istituto Di Cagno Abbrescia in via Alcide De Gasperi 320 Bari. Le 

iscrizioni devono essere inoltrate entro le ore 18.00 del 12 novembre 2018 tramite e-mail al seguente 

lizzazionebari2018@gmail.it. Il corso è aperto ad un numero massimo di 70 

partecipanti ed è particolarmente indicato per figure professionali come medici, psicologi, infermieri, 

e persone semplicemente 

interessate ai problemi causati da comportamenti non salutari. Il corso si terrà nei giorni dal 19 al 24 

18,30. Il lunedì e il martedì sono previste inoltre le 

e termineranno per le 20,30 circa. L’iscrizione al corso è gratuita, non sono previsti crediti 



 
A cura di Vittorio Cassinesi

Parte “Hack te”, l’hackathon sul volontariato 
targato Anteas Trani

I giovani sfidati a proporre nuove soluzioni tecnologiche e sociali

Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al volontariato con una maratona di idee: questo è 

“Hack te”, il primo hackathon a tema 

solo volontari per un giorno 2^ edizione”, in risposta al bando “In rete! Diamo forma alle 

idee”promosso dal CSV San Nicola.

L’iniziativa è supportata da Anteas Trani in rete con il Comune di T

Parrocchia Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese: Fidas, Confraternita 

Misericordia, “L’albero della Vita”, “La Pecora Nera S.C.S. Onlus” e il Gruppo Volontariato 

Vincenziano. 

Ragazze e ragazzi di due classi dell’IISS “Aldo Moro”, 4 F Turistico e 4 E RIM, saranno guidati da 

docenti e tutor per elaborare proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani.

A partire dal 13 novembre, gli studenti saranno formati all’elaborazione di proge

dedicati, finalizzati a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e 

le relative modalità di partecipazione.

Culmine dell’ attività formativa sarà il giorno 4 dicembre “Hack te”, maratona del

nell’ambito del volontariato, in cui gruppi di studenti saranno chiamati a proporre soluzioni 

tecnologiche e/o sociali e che in 5 ore non stop daranno vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o 

reali nell’ambito dell’argomento scelto.

Una giuria di esperti, legati al mondo del sociale e dell’impresa, selezioneranno e premieranno il 

progetto migliore che sarà inserito nella programmazione progettuale dell’Anteas.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa”, dichiara la presidente Anteas Trani Sa

associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e credo che, in 

un mondo in continua e costante evoluzione, realizzare un hackathon per proporre nuove idee legate al 

sociale, possa essere una chiave innovativa per coinvolgere i giovani e spingerli alla partecipazione 

attiva. Ringrazio il Dirigente Scolastico Michele Bonvino e i docenti dell’IISS “Aldo Moro” per aver 

accolto con entusiasmo la nostra proposta, supportando l’iniziativa con la loro sup

 

Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 12 novembre 2018

Parte “Hack te”, l’hackathon sul volontariato 
targato Anteas Trani 

I giovani sfidati a proporre nuove soluzioni tecnologiche e sociali

 

Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al volontariato con una maratona di idee: questo è 

“Hack te”, il primo hackathon a tema sociale proposto da Anteas Trani nell’ambito del progetto “Non 

solo volontari per un giorno 2^ edizione”, in risposta al bando “In rete! Diamo forma alle 

idee”promosso dal CSV San Nicola. 

L’iniziativa è supportata da Anteas Trani in rete con il Comune di Trani, l’IISS “Aldo Moro, la 

Parrocchia Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese: Fidas, Confraternita 

Misericordia, “L’albero della Vita”, “La Pecora Nera S.C.S. Onlus” e il Gruppo Volontariato 

lassi dell’IISS “Aldo Moro”, 4 F Turistico e 4 E RIM, saranno guidati da 

docenti e tutor per elaborare proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani.

A partire dal 13 novembre, gli studenti saranno formati all’elaborazione di proge

dedicati, finalizzati a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e 

le relative modalità di partecipazione. 

Culmine dell’ attività formativa sarà il giorno 4 dicembre “Hack te”, maratona del

nell’ambito del volontariato, in cui gruppi di studenti saranno chiamati a proporre soluzioni 

tecnologiche e/o sociali e che in 5 ore non stop daranno vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o 

reali nell’ambito dell’argomento scelto. 

giuria di esperti, legati al mondo del sociale e dell’impresa, selezioneranno e premieranno il 

progetto migliore che sarà inserito nella programmazione progettuale dell’Anteas.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa”, dichiara la presidente Anteas Trani Sa

associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e credo che, in 

un mondo in continua e costante evoluzione, realizzare un hackathon per proporre nuove idee legate al 

ve innovativa per coinvolgere i giovani e spingerli alla partecipazione 

attiva. Ringrazio il Dirigente Scolastico Michele Bonvino e i docenti dell’IISS “Aldo Moro” per aver 

accolto con entusiasmo la nostra proposta, supportando l’iniziativa con la loro sup

Trani, lunedì 12 novembre 2018 

Parte “Hack te”, l’hackathon sul volontariato 

I giovani sfidati a proporre nuove soluzioni tecnologiche e sociali 

Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al volontariato con una maratona di idee: questo è 

sociale proposto da Anteas Trani nell’ambito del progetto “Non 

solo volontari per un giorno 2^ edizione”, in risposta al bando “In rete! Diamo forma alle 

rani, l’IISS “Aldo Moro, la 

Parrocchia Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese: Fidas, Confraternita 

Misericordia, “L’albero della Vita”, “La Pecora Nera S.C.S. Onlus” e il Gruppo Volontariato 

lassi dell’IISS “Aldo Moro”, 4 F Turistico e 4 E RIM, saranno guidati da 

docenti e tutor per elaborare proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani. 

A partire dal 13 novembre, gli studenti saranno formati all’elaborazione di progetti attraverso incontri 

dedicati, finalizzati a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e 

Culmine dell’ attività formativa sarà il giorno 4 dicembre “Hack te”, maratona dell’innovazione 

nell’ambito del volontariato, in cui gruppi di studenti saranno chiamati a proporre soluzioni 

tecnologiche e/o sociali e che in 5 ore non stop daranno vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o 

giuria di esperti, legati al mondo del sociale e dell’impresa, selezioneranno e premieranno il 

progetto migliore che sarà inserito nella programmazione progettuale dell’Anteas. 

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa”, dichiara la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato, “come 

associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e credo che, in 

un mondo in continua e costante evoluzione, realizzare un hackathon per proporre nuove idee legate al 

ve innovativa per coinvolgere i giovani e spingerli alla partecipazione 

attiva. Ringrazio il Dirigente Scolastico Michele Bonvino e i docenti dell’IISS “Aldo Moro” per aver 

accolto con entusiasmo la nostra proposta, supportando l’iniziativa con la loro supervisione.” 



 
Scritto da La Redazione Lunedì 12 Novembre 2018 19:11  

Club Femminile dell'Amicizia: "Il dolore della memoria"  

Giovedì 15 novembre al Palazzo Marchesale alle ore 18.30 il Club Femminile dell'Amicizia 
organizza il convegno su 'Il dovere della memoria': come il nostro territorio ha 'vissuto' questi tragici 
eventi, un campo di prigionia austro-ungarico, i santermani in guerra, lettere dal fronte . 
Il giorno della memoria somiglia a un telo generoso steso a coprire una rete di silenzi e negazioni 
Interverranno: 
Prof.ssa Elisabetta Falagario  
Prof.ssa Giulia Poli Disanto 
Prof. Luciano Rampino 
Conclude: il Sindaco di Santeramo Fabrizio Baldassarre 
Coordinatrice: Prof.ssa Angela Disanto Cacciapaglia 
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AMBIENTE
I «PERICOLI» GALLEGGIANTI

«Criticità sono presenti soprattutto in
corrispondenza degli scarichi ma qui,
è risaputo, è vietata la balneazione»

Allarme plastica
mare e litorali a rischio
Trani, in un incontro si è discusso delle fonti di inquinamento

Tr a n i
Raccolti rifiuti in 80 bustoni
per oltre quatrocento chili

Trani - Si sono dedicati soltanto alla plasti-
ca, eppure hanno raccolto, fra sabato e ieri, al-
meno 80 buste con contenuti oscillanti fra i 4 e 5
chilogrammi. Hanno trovato di tutto, soprattutto
materiale usato dai pescatori fra cui scatole e
vaschette per le esche dei pescatori, e quanto
altro viene invece portato dal mare. C’era persi-
no una ex boa galleggiante, restituita dal mare
alla riva e a chi, forse, non l’aveva adeguata-
mente ancorata al fondale.
Di certo, l’obiettivo di «Clean sea life», a cura di
Legambiente, è stato pienamente raggiunto: ri-
pulire l’ampio arenile dalla ex San Marco Sud fi-
no ad Ariscianne, passando per Boccadoro e
Spiaggia verde, da tutti i detriti in plastica depo-
sitati lungo la riva, grazie a una nutrita batteria di
volontari fra i quali, anche, detenuti in permesso
sia del carcere maschile, sia di quello femminile.
Con 400 chilogrammi di plastica portati via dai
mezzi di Amiu, con la collaborazione di Trani
soccorso, adesso la zona è ancora più bella ed
accogliente di quanto già non lo fosse dopo il ri-
pristino della storica vasca di Boccadoro, nella
quale sta anche riaffiorando una pregevole fau-
na, tipica delle zone umide. [N.Au.]

TRANI SI SONO CONCENTRATI SUL TRATTO BOCCADORO-SPIAGGIA VERDE-ARISCIANNE

Un «mare» di volontari
all’opera per «Clean sea life»

TRANI L’ASSESSORE DI GREGORIO DURANTE L’INCONTRO CON UNGARO DI ARPA PUGLIA

« L’ecosistema va difeso facendo rete
tra associazioni ed istituzioni»

l TRANI.Quando Legambiente e le
altre associazioni di volontariato
scendono sui litorali per ripulirli dai
rifiuti, è la plastica la grande pro-
tagonista di quegli scenari: i bustoni
si riempiono non di generica spaz-
zatura, ma soprattutto di manufatti
di plastica. E questo testimonia quan-
to il nemico numero uno del mare sia
proprio quel materiale, sempre più
nocivo e sempre più destinato a rap-
presentare un peri-
colo per l’uomo sot-
to tutti gli aspetti.
Sia sabato scorso,

sia ieri, la pulizia
dell’arenile nel trat-
to di costa denomi-
nato Boccado-
ro-Spiaggia ver-
de-Ariscianne ha
consentito di rimuovere dalla spiag-
gia una gran quantità di plastica
portata dal mare.
Merito di Legambiente Trani, in

primis, e del progetto europeo «Clean
sea life», cui collaborano Legambien-
te Barletta, gli studenti dell’Iiss Aldo
Moro di Trani, detenuti in permesso
per attività di volontariato. Questi gli
altri partner: assessorati all’Ambien -
te di Trani e Barletta; Amet e Amiu;

Iiss “Aldo Moro” Trani; casa cir-
condariale di Trani; Lega navale Tra-
ni; cooperative Questa città e Campo
dei miracoli; associazioni Delfino
blu, Colore degli anni, Ass. Anima
terrae, Amici del mare, Trani soc-
corso.
Pierluigi Colangelo, presidente

del circolo di Trani di Legambiente,
ne ha parlato a margine dell’incontro
su mare e plastica tenutosi in Lega

navale, ponendo in
risalto come la leg-
gerezza di un gesto
ci si ritorca contro
come un boome-
rang: «Il mare ci re-
stituirà sempre le
plastiche che noi
gentilmente gli do-
niamo. Il problema è

che non ce le ritroviamo solo spiag-
giate, ma anche, e soprattutto, all’in -
terno del pescato che poi consumia-
mo».
«Dobbiamo sempre ricordarci che,

all’apice della catena alimentare, ci
siamo noi e, se è vero che pesce
grande mangia il pesce piccolo, in-
dubbiamente siamo noi gli ultimi
fruitori di quello che consegniamo al
mare». [N.Au.]

LA PLASTICA

«Rappresenta un pericolo
per l’uomo sotto tutti

gli aspetti»

l TRANI. Un ambiente migliore si ottiene non soltanto con
fondi e finanziamenti delle istituzioni, ma, anche, la colla-
borazione fra associazioni e istituzioni stesse.
È lo spirito con cui, da anni, a Trani si sta operando In questa

maniera: una sinergia che sta portando risultati lusinghieri dal
punto di vista del mantenimento del decoro e salubrità di alcuni
luoghi sensibili del litorale cittadi-
no.
«È un dato di fatto che a Trani si

sia creata una rete di associazioni
che operano in maniera concreta,
con le varie manifestazioni di pu-
lizia del litorale - conferma l’asses -
sore all’ambiente, Michele di Gre-
gorio -, nonché serate come questa
in cui scambiare informazioni con
figure di alto profilo come il dottor
Ungaro, di Arpa Puglia, perché si
possa veicolare meglio le informa-
zioni ed imparare tutti quanti a ri-
spettare l’ambiente in cui vivia-
mo».
Il riferimento è all’incontro su ma-

re e plastica promosso dalla Lega navale, il cui presidente,
Giuseppe D’Innella, conferma l’impegno ecologista del sodalizio
di cui è a capo del consiglio di amministrazione: «I nostri soci sono
molto sensibili al problema - conferma -, tanto è vero che più volte
abbiamo fatto delle campagne di promozione proprio per la
raccolta delle plastiche e dei rifiuti che si trovano in mare. La
Lega navale, da statuto, è anche un organo di tutela ambientale e,
quindi, ben vengano momenti di sensibilizzazione come questo».

[N.Au.]

NICO AURORA

l TRANI. La stagione estiva
è da tempo alle spalle, ed
anche questa si è chiusa con
un bilancio decisamente po-
sitivo dal punto di vista della
balneazione. Restano, però, le
insidie soprattutto legate alla
plastica vagante: il mare la
restituisce ai litorali e l’Adria -
tico è quello con la maggiore
presenza di questo fenomeno
che, certamente, rappresenta
un grosso pericolo per l’am -
biente.
Di questo, e molto altro si è

parlato nell’incontro tenutosi
venerdì sera alla Lega navale
di Trani, in collaborazione
con Comune e Legambiente,

intorno al tema dell’inquina -
mento della plastica in mare.
Ospite principale dell’evento,
Nicola Ungaro, biologo ma-
rino, dirigente di Arpa Puglia,
tornato a Trani a distanza di
quattro anni e mezzo dall’oc -
casione precedente, quando al
circolo Arci si era discusso
dello stato del mare con ri-
ferimento ai rischi legati al
cattivo funzionamento dei de-
puratori comunali ed agli sca-
richi abusivi.
Ebbene oggi, come allora,

Ungaro ha confermato uno
stato di complessiva sicurezza
del mare nel nostro territorio:
«Certamente le condizioni
mare pugliese rispecchiano
una situazione generale di
buono stato, perché il 98 per
cento dei punti da noi mo-
nitorati evidenzia una qualità
delle acque eccellenti. Ovvia-

mente ci sono piccole criticità
in corrispondenza degli sca-
richi, ma bisogna ricordare
che, comunque, le acque in
corrispondenza dei scarichi
sono vietate alla balneazio-
ne».
Arpa Puglia ha competenza

su circa 1000 chilometri di
costa, che sono evidentemente
una vastissima area, lungo la
quale l’agenzia ambientale re-
gionale monitora 676 punti
per sei mesi l’anno, che sono
quelli dedicati alla balneazio-
ne. Se le presenze di ente-
rococchi ed Escherichia coli
paiono minime e nei limiti,
«altre piccolissime criticità
sono dovute a particolari si-
tuazioni soprattutto d’estate -
ammette Ungaro -, quando la
temperatura superficiale delle

acque raggiunge temperature
elevate».
Questo aspetto, negli ultimi

anni, si sta manifestando con
chiazze di quella volgarmente
chiamata «schiuma» sulla su-
perficie del mare a ridosso
della riva: secondo Ungaro «è
legato non a fenomeni di in-
quinamento, ma ai cambia-
menti climatici in corso a li-
vello globale, da cui la Puglia
non è esente».

Chiarito meglio lo scenario,
resta proprio la plastica quale
principale insidia del mare:
«Dal 2014 stiamo conducendo
anche un monitoraggio della
plastica - fa sapere Ungaro -,
ed abbiamo individuato delle
aree di criticità che, para-
dossalmente, non sono rela-
tive al territorio pugliese. In-
fatti, quelle che vengono
spiaggiate sulle coste, o anche
le stesse plastiche che gal-

leggiano in mare, molto spes-
so non sono dovute al rilascio
di rifiuti a livello locale, ma al
gioco delle correnti e delle
onde, che le fa spostare in
altre aree senza che queste ne
siano i produttori. Di certo -
conclude Ungaro - la situa-
zione peggiora proprio
nell’Adriatico pugliese, rispet-
to allo Ionio, ma solo in re-
lazione alla circolazione ge-
nerale delle acque».

IL BILANCIO

Mare pugliese, acque
eccellenti nel 98% dei

punti monitorati da Arpa

IMMONDIZIA VAGANTE

L’Adriatico è il più
interessato da
questo fenomeno

«CLEAN SEA

LIFE»

Volontari in
azione per
ripulire mare
e litorali dai
rifiuti,
soprattutto
dal materiale
plastico
altamente
nocivo

.

L’INCONTRO

L’assessore
Michele di
Gregorio e il
dirigente Arpa
Puglia, Nicola
Ungaro



A cura di Vittorio Cassinesi

Raccolta Giochi (Nuovi) per i bambini dell'oncologia 
pediatrica di 

Oganizzatori: Il treno del sorriso con la collaborazione degli Operatori Emergenza Radio di Trani.

Il treno del sorriso con la collaborazione degli Operatori Emergenza Radio di Trani organizzano una 

Raccolta Giochi (Nuovi) per i bambini dell'oncologia pediatrica di Bari.

L'8 dicembre i volontari saranno presenti tutta la giornata, nella sede, in via Giu

zona stadio Trani ) per l'annuale raccolta giochi.

Per ragioni di tipo igienico - sanitarie NON possono essere accettati Peluche e giochi usati, ma sarebbe 

preferibile evitare anche armi e puzzle.

"Ci preme portarvi a conoscenza che

anche adolescenti, a cui possono piacere cuffie, giochi elettronici e anche caricatori portatili per i loro 

telefonini. 

Attualmente non ci sono punti di raccolta differenti da quello dell'8 

quindi prima di affidarvi a qualcuno che si propone di raccogliere a nostro nome contattateci per avere 

conferma (NUMERI UTILI : BEATRICE 3283015851 

dicembre ci troverete all'entrata di G

In occasione dell'8 dicembre saranno eletti i 4 vincitori del nostro primo concorso : "Mi presento: vorrei 

essere un clown", quindi - concludono gli organizzatori 

 
 

Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 12 novembre 2018

Raccolta Giochi (Nuovi) per i bambini dell'oncologia 
pediatrica di Bari. 

Il treno del sorriso con la collaborazione degli Operatori Emergenza Radio di Trani.

Il treno del sorriso con la collaborazione degli Operatori Emergenza Radio di Trani organizzano una 

Raccolta Giochi (Nuovi) per i bambini dell'oncologia pediatrica di Bari. 

L'8 dicembre i volontari saranno presenti tutta la giornata, nella sede, in via Giu

zona stadio Trani ) per l'annuale raccolta giochi.  

sanitarie NON possono essere accettati Peluche e giochi usati, ma sarebbe 

preferibile evitare anche armi e puzzle. 

"Ci preme portarvi a conoscenza che - spiegano gli organizzatori - in reparto, molto spesso, ci sono 

anche adolescenti, a cui possono piacere cuffie, giochi elettronici e anche caricatori portatili per i loro 

Attualmente non ci sono punti di raccolta differenti da quello dell'8 dicembre presso OER TRANI, 

quindi prima di affidarvi a qualcuno che si propone di raccogliere a nostro nome contattateci per avere 

conferma (NUMERI UTILI : BEATRICE 3283015851 - VALENTINA 3458848545). Solo il 6 e il 7 

dicembre ci troverete all'entrata di GIODICART MEGASTORE. 

In occasione dell'8 dicembre saranno eletti i 4 vincitori del nostro primo concorso : "Mi presento: vorrei 

concludono gli organizzatori - non mancate!". 

Trani, lunedì 12 novembre 2018 

Raccolta Giochi (Nuovi) per i bambini dell'oncologia 

Il treno del sorriso con la collaborazione degli Operatori Emergenza Radio di Trani. 

 

Il treno del sorriso con la collaborazione degli Operatori Emergenza Radio di Trani organizzano una 

L'8 dicembre i volontari saranno presenti tutta la giornata, nella sede, in via Giuseppe di Vittorio 47 ( 

sanitarie NON possono essere accettati Peluche e giochi usati, ma sarebbe 

in reparto, molto spesso, ci sono 

anche adolescenti, a cui possono piacere cuffie, giochi elettronici e anche caricatori portatili per i loro 

dicembre presso OER TRANI, 

quindi prima di affidarvi a qualcuno che si propone di raccogliere a nostro nome contattateci per avere 

VALENTINA 3458848545). Solo il 6 e il 7 

In occasione dell'8 dicembre saranno eletti i 4 vincitori del nostro primo concorso : "Mi presento: vorrei 
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Al cinema Splendor il docufilm 'Coi piedi per terra', 
film on the road sul tema dell’agricoltura biologica 
Il 12 novembre ore 21.00 presso il cinema Splendor di Bari sarà proiettato il 
documentario “Con i piedi per terra” , patrocinato dal WWF. 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. 

 

Programma: 

ore 20.00 

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.  

Il  WWF Alta Murgia Terre Peucete sarà presente con un banchetto informativo. 

ore 20.50 

Rosa Colella e il coro In-canti di donne introdurranno il documentario con una serie di canti popolari 
tradizionali. 

ore 21.15 

proiezione docufilm 

ore 22.45 

Rosa Colella e Don Dante (Siloe cooperativa sociale) interverranno e commenteranno il documentario 
insieme al pubblico. 



 

Amici a quattro zampe 

Attualità di La Redazione 
Cassano martedì 13 novembre 2018  
 

Anta Onlus, domenica il secondo 
Presso il canile comunale sarà possibile l'applicazione gr

L’Associazione ANTA Onlus, con il patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e la 
collaborazione del Servizio Veterinario dell’ASL BA, promuove la seconda giornata di 
applicazione gratuita di microchip e iscrizione in anagrafe canina, presso il canile comunale 
Dog House, in contrada Cerritiello.

L’iniziativa si terrà il prossimo 18 novembre, dalle ore 9 alle ore 12.

I cittadini interessati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento 
validità e libretto sanitario del proprio cane.

Ricordiamo che il microchip è obbligatorio per legge.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il 3332350792.

 

 

Anta Onlus, domenica il secondo ″Microchip Day
Presso il canile comunale sarà possibile l'applicazione gratuita del microchip e l'iscrizione all'anagrafe canina

’Associazione ANTA Onlus, con il patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e la 
collaborazione del Servizio Veterinario dell’ASL BA, promuove la seconda giornata di 

ochip e iscrizione in anagrafe canina, presso il canile comunale 
Dog House, in contrada Cerritiello. 

L’iniziativa si terrà il prossimo 18 novembre, dalle ore 9 alle ore 12. 

I cittadini interessati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento 
validità e libretto sanitario del proprio cane. 

Ricordiamo che il microchip è obbligatorio per legge. 

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il 3332350792. 

″Microchip Day″ 
atuita del microchip e l'iscrizione all'anagrafe canina 

’Associazione ANTA Onlus, con il patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e la 
collaborazione del Servizio Veterinario dell’ASL BA, promuove la seconda giornata di 

ochip e iscrizione in anagrafe canina, presso il canile comunale 

I cittadini interessati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 



Sensibilizzare  gli  studenti  delle  scuole

superiori al volontariato con una maratona

di  idee:  questo  è  “Hack  te”,  il  primo

hackathon  a  tema  sociale  proposto  da

Anteas Trani nell’ambito del progetto “Non

solo volontari per un giorno 2^ edizione”, in

risposta  al  bando  “In  rete!  Diamo  forma

alle idee” promosso dal Csv San Nicola.

L’iniziativa è supportata da Anteas Trani in

rete  con  il  Comune  di  Trani,  l’Iiss  “Aldo  Moro,  la  Parrocchia  Santa  Chiara  e  con

associazioni  presenti  sul territorio tranese: Fidas, Confraternita Misericordia,  “L’albero

della vita”, “La pecora nera S.C.S. Onlus” e il Gruppo volontariato vincenziano.

Ragazze e ragazzi di due classi dell’IIiss “Aldo Moro”, 4 F Turistico e 4 E Rim, saranno

guidati  da  docenti  e  tutor  per  elaborare  proposte  sulla  base  di  tematiche  sociali

individuate dall’Anteas Trani.

A  partire  dal  13  novembre,  gli  studenti  saranno  formati  all’elaborazione  di  progetti

attraverso  incontri  dedicati,  finalizzati  a  illustrare  il  mondo  del  terzo  settore,  il

volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e le relative modalità di partecipazione.

Culmine  dell’attività  formativa  sarà  il  giorno  4  dicembre  “Hack  te”,  maratona

dell’innovazione nell’ambito del volontariato, in cui gruppi di studenti saranno chiamati a

proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali e che in 5 ore non stop daranno vita a nuovi

progetti e/o prodotti virtuali o reali nell’ambito dell’argomento scelto.

Una  giuria  di  esperti,  legati  al  mondo  del  sociale  e  dell’impresa,  selezioneranno  e

premieranno il  progetto  migliore  che  sarà  inserito  nella  programmazione progettuale

dell’Anteas.

«Siamo  orgogliosi  di  questa  iniziativa  -  dichiara  il  presidente  Anteas  Trani  Sabina

Fortunato  -.  Come  associazione  siamo  sempre  alla  ricerca  di  nuovi  format  per

promuovere il volontariato e credo che, in un mondo in continua e costante evoluzione,

realizzare un hackathon per proporre nuove idee legate al sociale, possa essere una

chiave  innovativa  per  coinvolgere  i  giovani  e  spingerli  alla  partecipazione  attiva.

Ringrazio il dirigente scolastico Michele Bonvino e i docenti dell’Iiss “Aldo Moro” per aver

accolto  con  entusiasmo  la  nostra  proposta,  supportando  l’iniziativa  con  la  loro

supervisione».

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Trani martedì 13 novembre 2018 

L’iniziativa è supportata da Anteas Trani in rete con il Comune di Trani, l’IISS Aldo Moro, la 
Parrocchia Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese

Parte Hack te, l’hackathon sul volontariato targato Anteas Trani

Il primo hackathon a tema sociale proposto da Anteas Trani
giorno 2^ edizione, nell’ambito del bando In rete! Diamo forma alle idee promosso dal CSV San Nicola

Hack te © n.c.  

Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al volontariato con una maratona di idee: questo è Hack te, il 
primo hackathon a tema sociale proposto da Anteas Tran
giorno 2^ edizione, nell’ambito del bando In rete! Diamo forma alle idee promosso dal CSV San Nicola.

L’iniziativa è supportata da Anteas Trani in rete con il Comune di Trani, l’IISS Aldo Moro, la Parroc
Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese: Fidas, Confraternita Misericordia, L’albero 
della Vita, La Pecora Nera S.C.S. Onlus e il Gruppo Volontariato Vincenziano.

Ragazze e ragazzi di due classi dell’IISS Aldo Moro (4 F Turisti
tutor per elaborare proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani.

A partire dal 13 novembre, gli studenti saranno formati all’elaborazione di progetti attraverso incontri 
dedicati, finalizzati a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e le 
relative modalità di partecipazione. 

Culmine dell’attività formativa sarà il giorno 4 dicembre Hack te, maratona dell’innovazione nell’ambito del 
volontariato, in cui gruppi di studenti saranno chiamati a proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali e che in 5 
ore non stop daranno vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o reali nell’ambito dell’argomento scelto.

Una giuria di esperti, legati al mondo del soc
migliore che sarà inserito nella programmazione progettuale dell’Anteas.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa”
associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e credo che, in un 
mondo in continua e costante evoluzione, realizzare un hackathon per proporre nuove idee legate al sociale, 
possa essere una chiave innovativa per coinvolgere i giovani e 
il Dirigente Scolastico Michele Bonvino e i docenti dell’IISS Aldo Moro per aver accolto con entusiasmo la 
nostra proposta, supportando l’iniziativa con la loro supervisione.”

L’iniziativa è supportata da Anteas Trani in rete con il Comune di Trani, l’IISS Aldo Moro, la 
Parrocchia Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese

Parte Hack te, l’hackathon sul volontariato targato Anteas Trani

Il primo hackathon a tema sociale proposto da Anteas Trani nell’ambito del progetto Non solo volontari per un 
giorno 2^ edizione, nell’ambito del bando In rete! Diamo forma alle idee promosso dal CSV San Nicola

 

ensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al volontariato con una maratona di idee: questo è Hack te, il 
primo hackathon a tema sociale proposto da Anteas Trani nell’ambito del progetto Non solo volontari per un 
giorno 2^ edizione, nell’ambito del bando In rete! Diamo forma alle idee promosso dal CSV San Nicola.

L’iniziativa è supportata da Anteas Trani in rete con il Comune di Trani, l’IISS Aldo Moro, la Parroc
Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese: Fidas, Confraternita Misericordia, L’albero 
della Vita, La Pecora Nera S.C.S. Onlus e il Gruppo Volontariato Vincenziano. 

Ragazze e ragazzi di due classi dell’IISS Aldo Moro (4 F Turistico e 4 E RIM), saranno guidati da docenti e 
tutor per elaborare proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani.

A partire dal 13 novembre, gli studenti saranno formati all’elaborazione di progetti attraverso incontri 
izzati a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e le 

Culmine dell’attività formativa sarà il giorno 4 dicembre Hack te, maratona dell’innovazione nell’ambito del 
, in cui gruppi di studenti saranno chiamati a proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali e che in 5 

ore non stop daranno vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o reali nell’ambito dell’argomento scelto.

Una giuria di esperti, legati al mondo del sociale e dell’impresa, selezioneranno e premieranno il progetto 
migliore che sarà inserito nella programmazione progettuale dell’Anteas. 

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa”, dichiara la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato, 
empre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e credo che, in un 

mondo in continua e costante evoluzione, realizzare un hackathon per proporre nuove idee legate al sociale, 
possa essere una chiave innovativa per coinvolgere i giovani e spingerli alla partecipazione attiva. Ringrazio 
il Dirigente Scolastico Michele Bonvino e i docenti dell’IISS Aldo Moro per aver accolto con entusiasmo la 
nostra proposta, supportando l’iniziativa con la loro supervisione.” 

L’iniziativa è supportata da Anteas Trani in rete con il Comune di Trani, l’IISS Aldo Moro, la 
Parrocchia Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese 
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giorno 2^ edizione, nell’ambito del bando In rete! Diamo forma alle idee promosso dal CSV San Nicola 
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Santa Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese: Fidas, Confraternita Misericordia, L’albero 
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tutor per elaborare proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani. 

A partire dal 13 novembre, gli studenti saranno formati all’elaborazione di progetti attraverso incontri 
izzati a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e le 

Culmine dell’attività formativa sarà il giorno 4 dicembre Hack te, maratona dell’innovazione nell’ambito del 
, in cui gruppi di studenti saranno chiamati a proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali e che in 5 

ore non stop daranno vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o reali nell’ambito dell’argomento scelto. 

iale e dell’impresa, selezioneranno e premieranno il progetto 

, dichiara la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato, “come 
empre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e credo che, in un 

mondo in continua e costante evoluzione, realizzare un hackathon per proporre nuove idee legate al sociale, 
spingerli alla partecipazione attiva. Ringrazio 

il Dirigente Scolastico Michele Bonvino e i docenti dell’IISS Aldo Moro per aver accolto con entusiasmo la 



A cura di Vittorio Cassinesi

La cittadinanza non ha età. 
Appuntamento con l’Auser di Trani

“Si è tenuta la prevista “chiacchierata a microfono aperto su “Stefano Cucchi: una 

strana storia”. Incontro molto partecipato e discussione equilibrata nel rispetto del 

ragazzo e delle istituzioni.  

La rassegna di fine anno organizzata dalla scrivente continua con i programmati 

incontri formativi e con l’avvio di un nuovo corso:

“La rete educativa” fissato per mercoledì 14 c.m alle ore 16,00.

Iniziativa organizzata dall’ associazione “Il Colore degli

comitato di gestione del Centro Polivalente.

Giovedì 15 c.m. alle ore 18,00 presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, 

importante appuntamento, verrà presentato il sito web di 

dibattito sulla privacy e comunicazione vincente.

Restano fermi gli appuntamenti per la sartoria, il coro, il gruppo teatrale ecc. ecc.”. 

Così il Responsabile Centro Culturale 
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La cittadinanza non ha età. 
Appuntamento con l’Auser di Trani

“Si è tenuta la prevista “chiacchierata a microfono aperto su “Stefano Cucchi: una 

strana storia”. Incontro molto partecipato e discussione equilibrata nel rispetto del 

 

La rassegna di fine anno organizzata dalla scrivente continua con i programmati 

incontri formativi e con l’avvio di un nuovo corso:  

“La rete educativa” fissato per mercoledì 14 c.m alle ore 16,00. 

Iniziativa organizzata dall’ associazione “Il Colore degli Anni” partner del 

comitato di gestione del Centro Polivalente.  

Giovedì 15 c.m. alle ore 18,00 presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, 

verrà presentato il sito web di -ausertrani.it e seguirà un 

comunicazione vincente. 

Restano fermi gli appuntamenti per la sartoria, il coro, il gruppo teatrale ecc. ecc.”. 

Così il Responsabile Centro Culturale – Auser Trani Topputo Vincenzo.

Trani, martedì 13 novembre 2018 

La cittadinanza non ha età.  
Appuntamento con l’Auser di Trani 

 

“Si è tenuta la prevista “chiacchierata a microfono aperto su “Stefano Cucchi: una 

strana storia”. Incontro molto partecipato e discussione equilibrata nel rispetto del 

La rassegna di fine anno organizzata dalla scrivente continua con i programmati 

Anni” partner del 

Giovedì 15 c.m. alle ore 18,00 presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, 

ausertrani.it e seguirà un 

Restano fermi gli appuntamenti per la sartoria, il coro, il gruppo teatrale ecc. ecc.”. 

Auser Trani Topputo Vincenzo.  
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Burraco e solidarietà 

Domenica, torneo di burraco pro Div.ergo

                                    

 
I genitori degli artisti organizzano un pomeriggio all'insegna del gioco del burraco per 
sostenere le iniziative dell'associazione

Domenica 18 novembre, a partire dalle 17.00, i genitori degli artisti dell’as
un torneo di burraco presso l’Hotel Murgia.

Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le iniziative del progetto Div.ergo svolte presso il laboratorio in via 
Francesco Netti, 31. 

Div.ergo, è un'esperienza di inserimento lavo
di volontariato C.A.Sa. di Lecce nelle sue sedi di Lecce e Santeramo in Colle. Il nome rimanda alla diversità e 
al lavoro. Divergere cioè aprire una strada nuova in città per i diversamente 
dignitosa, più vivibile, più soddisfacente, a misura d’uomo, chiunque egli sia. "Div." sta per diversità, quelle 
di ogni persona - che sia un volontario o un artista con diversabilità 
contributo per realizzare creazioni artistiche o rendere bello e accogliente il Laboratorio Creativo; "Ergo" 
viene dal greco antico ergon, che significa lavoro. Il laboratorio creativo precedentemente citato, sempre 
promosso dall'Associazione di Volonta
per dare spazio alla creatività artistica, mischiando le proprie abilità con quella degli altri.

Quota di partecipazione: 10€ a persona.
Per informazioni: 3389471778 (Michele) 
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Domenica, torneo di burraco pro Div.ergo

 Torneo di burraco solidale © n.c.

I genitori degli artisti organizzano un pomeriggio all'insegna del gioco del burraco per 
sostenere le iniziative dell'associazione 

omenica 18 novembre, a partire dalle 17.00, i genitori degli artisti dell’associazione Div.ergo organizzano 
un torneo di burraco presso l’Hotel Murgia. 

Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le iniziative del progetto Div.ergo svolte presso il laboratorio in via 

Div.ergo, è un'esperienza di inserimento lavorativo per giovani con diversa abilità promosso dall'associazione 
di volontariato C.A.Sa. di Lecce nelle sue sedi di Lecce e Santeramo in Colle. Il nome rimanda alla diversità e 
al lavoro. Divergere cioè aprire una strada nuova in città per i diversamente abili e offrire loro una realtà più 
dignitosa, più vivibile, più soddisfacente, a misura d’uomo, chiunque egli sia. "Div." sta per diversità, quelle 

che sia un volontario o un artista con diversabilità - che quotidianamente offre il propr
contributo per realizzare creazioni artistiche o rendere bello e accogliente il Laboratorio Creativo; "Ergo" 
viene dal greco antico ergon, che significa lavoro. Il laboratorio creativo precedentemente citato, sempre 
promosso dall'Associazione di Volontariato C.A.Sa., offre a giovani e adulti diversamente abili un'occasione 
per dare spazio alla creatività artistica, mischiando le proprie abilità con quella degli altri.

€ a persona. 
Per informazioni: 3389471778 (Michele) – 3389197142 (Anna) 

Domenica, torneo di burraco pro Div.ergo 

Torneo di burraco solidale © n.c. 

I genitori degli artisti organizzano un pomeriggio all'insegna del gioco del burraco per 

sociazione Div.ergo organizzano 

Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le iniziative del progetto Div.ergo svolte presso il laboratorio in via 

rativo per giovani con diversa abilità promosso dall'associazione 
di volontariato C.A.Sa. di Lecce nelle sue sedi di Lecce e Santeramo in Colle. Il nome rimanda alla diversità e 

abili e offrire loro una realtà più 
dignitosa, più vivibile, più soddisfacente, a misura d’uomo, chiunque egli sia. "Div." sta per diversità, quelle 

che quotidianamente offre il proprio 
contributo per realizzare creazioni artistiche o rendere bello e accogliente il Laboratorio Creativo; "Ergo" 
viene dal greco antico ergon, che significa lavoro. Il laboratorio creativo precedentemente citato, sempre 

riato C.A.Sa., offre a giovani e adulti diversamente abili un'occasione 
per dare spazio alla creatività artistica, mischiando le proprie abilità con quella degli altri. 
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Bitonto - Festa per i 25 anni di attività
Anniversario fondazione Santi Medici.
BITONTO.Nozze d’argento per la Fondazione Opera

Santi Medici Cosma e Damiano che, il prossimo fine setti-
mana, festeggia i 25 anni di attività. La sottoscrizione dello
statuto, che diede vita alla fondazione in onore dei santi, ri-
sale infatti al 18 novembre 1993. Il tema della festa, che ve-
drà per due giorni impegnata la comunità parrocchiale e
non solo è «25 anni di volti rivolti, fra accoglienza, cura e re-
sponsabilità». Il primo appuntamento è per sabato 17 no-
vembre, alle 20, nella basilica, con il concerto dell’orchestra
sinfonica metropolitana di Bari «Meraviglioso Mimmo», de-
dicato a mister «Volare», Domenico Modugno, con una se-
lezione dei suoi brani più celebri. Il concerto è ad ingresso
gratuito. Il giorno successivo, domenica 18, giornata mon-

diale dei poveri, la celebrazione eucaristica delle 11 sarà presieduta dall’ar -
civescovo della diocesi, mons. Francesco Cacucci, che è anche presidente
onorario della fondazione. Per l’occasione, Poste italiane ha disposto un an-
nullo filatelico che potrà essere richiesto durante tutta lamattinata. [e.d’a.]

La Basilica dei Santi Medici



Trani: Associazione "Il colore degli anni", nuovo corso formativo per i... https://www.traniviva.it/notizie/associazione-il-colore-degli-anni-nuov...
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Linea Azzurra e Club Femminile dell’Amicizia 

“Il dovere della memoria”, in ricordo del 
centenario della fine della Prima Guerra Mondiale
Il convegno si terrà giovedì 15 novembre, alle 18.30 all’interno del Palazzo Marchesale

 
“Il dovere della memoria”, in ricordo del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale © 
Club Femminile dell’Amicizia e Linea Azzurra

Il Club Femminile dell’Amicizia e Linea Azzurra organizzano per giovedì 15 novembre, alle 
18.30 all’interno del Palazzo Marchesale, un convegno intitolato “Il dovere della memoria”, in 
occasione del centenario della fine della P

Interverranno la professoressa Elisabetta Falagario, docente di storia e filosofia del liceo 
scientifico “Federico II” di Altamura, la professoressa Giulia Poli Disanto, il professor 
Luciano Rampino, e il sindaco di Santeramo, Fabrizi
club, Angela Disanto Cacciapaglia.
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Club Femminile dell’Amicizia  

“Il dovere della memoria”, in ricordo del 
centenario della fine della Prima Guerra Mondiale
Il convegno si terrà giovedì 15 novembre, alle 18.30 all’interno del Palazzo Marchesale

 

“Il dovere della memoria”, in ricordo del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale © 
l’Amicizia e Linea Azzurra  

l Club Femminile dell’Amicizia e Linea Azzurra organizzano per giovedì 15 novembre, alle 
18.30 all’interno del Palazzo Marchesale, un convegno intitolato “Il dovere della memoria”, in 
occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. 

Interverranno la professoressa Elisabetta Falagario, docente di storia e filosofia del liceo 
scientifico “Federico II” di Altamura, la professoressa Giulia Poli Disanto, il professor 
Luciano Rampino, e il sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre. Modera la presidente del 
club, Angela Disanto Cacciapaglia. 

“Il dovere della memoria”, in ricordo del 
centenario della fine della Prima Guerra Mondiale  
Il convegno si terrà giovedì 15 novembre, alle 18.30 all’interno del Palazzo Marchesale 

“Il dovere della memoria”, in ricordo del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale © 

l Club Femminile dell’Amicizia e Linea Azzurra organizzano per giovedì 15 novembre, alle 
18.30 all’interno del Palazzo Marchesale, un convegno intitolato “Il dovere della memoria”, in 

Interverranno la professoressa Elisabetta Falagario, docente di storia e filosofia del liceo 
scientifico “Federico II” di Altamura, la professoressa Giulia Poli Disanto, il professor 

o Baldassarre. Modera la presidente del 
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Ospedale “F. Miulli” 

Laboratorio di make up per donne in oncologia
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

 

Laboratorio di make up per donne in oncologia © Ospedale Miulli

L'Ospedale come luogo di cura a 360°
associazioni di volontariato che quotidianamente prestano la loro preziosa opera in favore dei deg
queste premesse che nasce la collaborazione fra l'
Carmela di Santeramo in Colle, che nei mesi di novembre e di dicembre realizzeranno il 
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 effettu
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 or
prosecuzione nelle giornate del 21 novembre
tramite il numero 339.2335367. 
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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 

 
up per donne in oncologia © Ospedale Miulli  

luogo di cura a 360°, in cui il paziente possa sentire l'attenzione del personale medico e delle 
associazioni di volontariato che quotidianamente prestano la loro preziosa opera in favore dei deg
queste premesse che nasce la collaborazione fra l'Ospedale "F. Miulli"  e l'associazione 

di Santeramo in Colle, che nei mesi di novembre e di dicembre realizzeranno il 
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 effettu

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.
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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 
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Al Miulli di Acquaviva un laboratorio di make up 
per le pazienti oncologiche: si parte dal 14 novembre

L’ospedale come luogo di cura a 360°, in cui il paziente possa sentire l’attenzione 
del personale medico e delle associazioni 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 per 
Carmela di Santeramo in Colle, che ne
realizzeranno il Laboratorio di Make
di Acquaviva delle Fonti. 

L’iniziativa è immaginata innanzitutto
trattamenti di radioterapia e chemi
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 an
la femminilità. 

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

 

Al Miulli di Acquaviva un laboratorio di make up 
per le pazienti oncologiche: si parte dal 14 novembre

L’ospedale come luogo di cura a 360°, in cui il paziente possa sentire l’attenzione 
elle associazioni 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 per 
Carmela di Santeramo in Colle, che nei mesi di novembre e di dicembre 
realizzeranno il Laboratorio di Make up – Spazio benessere all’interno della struttura 

L’iniziativa è immaginata innanzitutto per le donne che stanno affrontando 
trattamenti di radioterapia e chemioterapia, che spesso sono forieri
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 

Gli appuntamenti si terranno il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00, con
14 novembre e prosecuzione nelle giornate del 21 novembre, 12 e 19 dicembre. È 
consigliata la prenotazione telefonica tramite il numero 339.2335367.
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L’ospedale come luogo di cura a 360°, in cui il paziente possa sentire l’attenzione 
elle associazioni 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 per 

i mesi di novembre e di dicembre 
Spazio benessere all’interno della struttura 

per le donne che stanno affrontando 
oterapia, 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 

che attraverso la dedizione verso 

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 

amite il numero 339.2335367. 



Corato: Domenica in piazza per "Un ciclamino per l'ADISCO" https://www.coratoviva.it/notizie/domenica-in-piazza-per-un-ciclamin...



Siamo gli  alunni  delle classi  5^ del  terzo circolo didattico

“G.D’Annunzio”, della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”

e scriviamo per raccontare una giornata speciale che ci ha

permesso di conoscere delle persone speciali.

La mattinata è cominciata in maniera diversa, poiché tutte

le classi  quinte si sono riunite per guardare un film, “Tiro

libero”, un film sul basket, ma non solo, perché racconta la

storia di un ragazzo, un campione di basket, la storia del

suo cambiamento quando scopre di non poter più essere

forse quello che era, scopre di essere condannato ad una situazione di diversabilità a

causa della distrofia muscolare.

Una condanna, dunque, che stravolgerà la sua vita, come viene stravolta qualunque vita

si trovi a dover affrontare da un momento all’altro un cambiamento repentino. Ma alla

fase  di  dolore,  arroganza  e  disperazione,  alla  fase  di  chiusura  al  mondo   segue la

scoperta di un nuovo percorso che gli permetterà di continuare a giocare non più solo

per  se  stesso,  ma  per  coinvolgere  gli  altri,  per  dare  agli  altri  la  possibilità  di

appassionarsi a qualcosa. Dario, questo il  nome del ragazzo, allenerà altri  ragazzi in

carrozzella, scoprirà la solidarietà ed il coraggio di reinventarsi ed una volta liberato il

cuore da tutta l’amarezza, troverà l’amore.

E subito dopo la visione del film è stata la volta di allenarsi in prima persona in palestra,

di mettere in pratica l’insegnamento di Dario.

Noi alunni delle classi quinte vogliamo ringraziare la signora Anna Brizzi dell’Age e gli

allenatori,  che  con  pazienza  ed  entusiasmo  ci  hanno  dedicato  tempo  ed  amore,  e

vogliamo ringraziare il nostro dirigente Michele Maggialetti per aver dato questa bella

opportunità di crescita a noi, che ormai ci affacciamo alla vita degli adolescenti, con tutte

le loro fragilità.

Gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Baskin”: gli alunni della scuola "Papa Giovanni" di Trani a scuola di i... http://www.radiobombo.it/notizie/81506/baskin-gli-alunni-della-scuola...



Avis Andria: “Per i donatori di sangue, vaccino antinfluenzale gratuito” https://www.andriaviva.it/notizie/avis-andria-per-i-donatori-di-sangue-...
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Avis Andria: “Per i donatori di sangue, vaccino 
antinfluenzale gratuito”. La nota d

 

Ci avviciniamo al periodo più freddo dell’anno che porta con se malanni e influenza 
stagionale. 

Per prevenire la variazione infra
incidere sull’autosufficienza nazionale, 
stagionale antinfluenzale è offerta gratuitamente
raccomandata. 

La Presidente dell’Avis Comunale di An
diritto alla somministrazione del vaccino i donatori periodici (almeno una donazione negli 
ultimi due anni), in possesso di certificato che attesti avvenuta donazione nel suddetto 
periodo. Questa misura adottata dalla Regione Puglia serve per evitare il calo di donazioni 
dovuto ai malanni stagionali che notoriamente colpiscono la popolazione in questo 
periodo e permette anche di garantire ai donatori di essere in buona salute e 
affrontare l’inverno con serenità

Per ogni altra informazione potete recarvi presso la segreteria dell’
Andria  in Via Stefano Iannuzzi, 7 dal Lunedì al Venerdì dalle 18:00 alle 20:00.

 

 
Alessandro Liso 

Avis Andria: “Per i donatori di sangue, vaccino 
antinfluenzale gratuito”. La nota diffusa dall’associazione

Ci avviciniamo al periodo più freddo dell’anno che porta con se malanni e influenza 

Per prevenire la variazione infra-annuale della raccolta di sangue e plasma che va ad 
incidere sull’autosufficienza nazionale, per i donatori di sangue la vaccinazione 
stagionale antinfluenzale è offerta gratuitamente e attivamente, oltre che 

La Presidente dell’Avis Comunale di Andria, Mariagrazia Iannuzzi
diritto alla somministrazione del vaccino i donatori periodici (almeno una donazione negli 
ultimi due anni), in possesso di certificato che attesti avvenuta donazione nel suddetto 

a dalla Regione Puglia serve per evitare il calo di donazioni 
dovuto ai malanni stagionali che notoriamente colpiscono la popolazione in questo 

permette anche di garantire ai donatori di essere in buona salute e 
affrontare l’inverno con serenità“. 

Per ogni altra informazione potete recarvi presso la segreteria dell’Avis Comunale di 
in Via Stefano Iannuzzi, 7 dal Lunedì al Venerdì dalle 18:00 alle 20:00.

Avis Andria: “Per i donatori di sangue, vaccino 
iffusa dall’associazione 

 

Ci avviciniamo al periodo più freddo dell’anno che porta con se malanni e influenza 

le della raccolta di sangue e plasma che va ad 
per i donatori di sangue la vaccinazione 

e attivamente, oltre che 

Mariagrazia Iannuzzi, afferma: “Avranno 
diritto alla somministrazione del vaccino i donatori periodici (almeno una donazione negli 
ultimi due anni), in possesso di certificato che attesti avvenuta donazione nel suddetto 

a dalla Regione Puglia serve per evitare il calo di donazioni 
dovuto ai malanni stagionali che notoriamente colpiscono la popolazione in questo 

permette anche di garantire ai donatori di essere in buona salute e 

Avis Comunale di 
in Via Stefano Iannuzzi, 7 dal Lunedì al Venerdì dalle 18:00 alle 20:00. 
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L'appuntamento 

Il Comitato Progetto Uomo festeggia i suoi 25 anni di volontariato

Il primo incontro è in programma venerdì 16 novembre presso l’Auditorium “Roma 
Intangibile” con mons. Mauro Cozzoli

Nel giugno 1994 nacque a Bisceglie il Comitat
Conferenza su Popolazione e Sviluppo, organizzata dall’ONU nella capitale egiziana de Il Cairo. Da 
quell’anno il Comitato, divenuto poi Associazione, ha individuato sempre nuove strade per sostenere una 
cultura pro life e pro family. Così si è passati da un ente impegnato esclusivamente a promuovere iniziative 
culturali, ad un’Associazione che ad esse ha affiancato attività sociali, ed infine ad una Onlus con finalità 
prevalentemente socio-assistenziali. Il modo di proporsi è cambiato nel tempo, ma le finalità sono rimaste 
sempre quelle dell’origine: la tutela della vita umana dal concepimento al termine naturale e la tutela della 
famiglia come delineata nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
costituzionale della nostra Repubblica (artt. 29, 30 e 31).

E' quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Comitato Progetto Uomo di Bisceglie.

«Venticinque anni di attività di volontariato 
agganci di alcun genere e che è riuscita anche a mettere radici nel territorio circostante, aprendo una sede a 
Barletta (2010), una ad Andria (2014) ed una a Trani (2014). In questo venticinquesimo anno dalla sua 
istituzione desideriamo riaffermare i suoi valori fondanti, organizzando delle conversazioni attinenti la 
inviolabilità della vita umana, in qualsiasi momento e situazione di esistenza, e la salvaguardia dell’istituto 
familiare.  

Vogliamo rinvigorire le nostre radici prendendo in considerazione un documento ecclesiale che per tanti di noi 
è stato il punto di partenza della riflessione sulla dignità di ogni essere umano: l’Enciclica Humanae Vitae 
(1968) del papa Paolo VI. Qualcuno potrebbe rimanere perplesso dal fat
faccia riferimento ad un documento papale quando, invece, l’Associazione è gelosa ed orgogliosa della sua 
laicità. Il fatto è che per noi laicità non vuol dire eliminare dal nostro orizzonte di vita la fede o la religione, 
significa, piuttosto, valutare tutto secondo ragione e condividere ciò che consideriamo sia un bene per la 
persona e per la società. Indubbiamente, l’Humanae Vitae ha fornito un contributo importante per essere ciò 
che oggi, fieramente, siamo. 

Ecco, allora, che con l’entusiastica adesione del dott. Pasquale D’Addato, in qualità di Presidente della storica 
e meritoria Associazione “Roma Intangibile”, è stato organizzato un evento culturale a cui interverrà il nostro 
illustre concittadino mons. Mauro COZZOLI,
internazionali, Canonico della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Moderatore della serata sarà il 
dott. Gianluca Veneziani, giornalista di Libero, e membro del Direttivo della nostra 

La manifestazione si terrà Venerdì 16 novembre a cominciare dalle ore 18,30 presso l’Auditorium “Roma 
Intangibile” – Parco Unità d’Italia Via G. Bovio, 53 
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Il Comitato Progetto Uomo festeggia i suoi 25 anni di volontariato

Il primo incontro è in programma venerdì 16 novembre presso l’Auditorium “Roma 
con mons. Mauro Cozzoli 

Comitato Progetto Uomo © n.c.  

el giugno 1994 nacque a Bisceglie il Comitato Progetto Uomo come reazione alle conclusioni della 
Conferenza su Popolazione e Sviluppo, organizzata dall’ONU nella capitale egiziana de Il Cairo. Da 
quell’anno il Comitato, divenuto poi Associazione, ha individuato sempre nuove strade per sostenere una 
cultura pro life e pro family. Così si è passati da un ente impegnato esclusivamente a promuovere iniziative 
culturali, ad un’Associazione che ad esse ha affiancato attività sociali, ed infine ad una Onlus con finalità 

Il modo di proporsi è cambiato nel tempo, ma le finalità sono rimaste 
sempre quelle dell’origine: la tutela della vita umana dal concepimento al termine naturale e la tutela della 
famiglia come delineata nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 16) e affermata nella Carta 
costituzionale della nostra Repubblica (artt. 29, 30 e 31). 

E' quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Comitato Progetto Uomo di Bisceglie.

«Venticinque anni di attività di volontariato - prosegue - non sono pochi per una realtà locale che non ha 
agganci di alcun genere e che è riuscita anche a mettere radici nel territorio circostante, aprendo una sede a 
Barletta (2010), una ad Andria (2014) ed una a Trani (2014). In questo venticinquesimo anno dalla sua 

one desideriamo riaffermare i suoi valori fondanti, organizzando delle conversazioni attinenti la 
inviolabilità della vita umana, in qualsiasi momento e situazione di esistenza, e la salvaguardia dell’istituto 

ici prendendo in considerazione un documento ecclesiale che per tanti di noi 
è stato il punto di partenza della riflessione sulla dignità di ogni essere umano: l’Enciclica Humanae Vitae 
(1968) del papa Paolo VI. Qualcuno potrebbe rimanere perplesso dal fatto che il Comitato Progetto Uomo 
faccia riferimento ad un documento papale quando, invece, l’Associazione è gelosa ed orgogliosa della sua 
laicità. Il fatto è che per noi laicità non vuol dire eliminare dal nostro orizzonte di vita la fede o la religione, 
significa, piuttosto, valutare tutto secondo ragione e condividere ciò che consideriamo sia un bene per la 
persona e per la società. Indubbiamente, l’Humanae Vitae ha fornito un contributo importante per essere ciò 

, che con l’entusiastica adesione del dott. Pasquale D’Addato, in qualità di Presidente della storica 
e meritoria Associazione “Roma Intangibile”, è stato organizzato un evento culturale a cui interverrà il nostro 
illustre concittadino mons. Mauro COZZOLI, docente di Teologia morale, relatore di convegni nazionali ed 
internazionali, Canonico della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Moderatore della serata sarà il 
dott. Gianluca Veneziani, giornalista di Libero, e membro del Direttivo della nostra 

La manifestazione si terrà Venerdì 16 novembre a cominciare dalle ore 18,30 presso l’Auditorium “Roma 
Parco Unità d’Italia Via G. Bovio, 53 –Bisceglie. La cittadinanza è invitata». 

Il Comitato Progetto Uomo festeggia i suoi 25 anni di volontariato 
Il primo incontro è in programma venerdì 16 novembre presso l’Auditorium “Roma 

o Progetto Uomo come reazione alle conclusioni della 
Conferenza su Popolazione e Sviluppo, organizzata dall’ONU nella capitale egiziana de Il Cairo. Da 
quell’anno il Comitato, divenuto poi Associazione, ha individuato sempre nuove strade per sostenere una 
cultura pro life e pro family. Così si è passati da un ente impegnato esclusivamente a promuovere iniziative 
culturali, ad un’Associazione che ad esse ha affiancato attività sociali, ed infine ad una Onlus con finalità 

Il modo di proporsi è cambiato nel tempo, ma le finalità sono rimaste 
sempre quelle dell’origine: la tutela della vita umana dal concepimento al termine naturale e la tutela della 

(art. 16) e affermata nella Carta 

E' quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Comitato Progetto Uomo di Bisceglie. 

i per una realtà locale che non ha 
agganci di alcun genere e che è riuscita anche a mettere radici nel territorio circostante, aprendo una sede a 
Barletta (2010), una ad Andria (2014) ed una a Trani (2014). In questo venticinquesimo anno dalla sua 

one desideriamo riaffermare i suoi valori fondanti, organizzando delle conversazioni attinenti la 
inviolabilità della vita umana, in qualsiasi momento e situazione di esistenza, e la salvaguardia dell’istituto 

ici prendendo in considerazione un documento ecclesiale che per tanti di noi 
è stato il punto di partenza della riflessione sulla dignità di ogni essere umano: l’Enciclica Humanae Vitae 

to che il Comitato Progetto Uomo 
faccia riferimento ad un documento papale quando, invece, l’Associazione è gelosa ed orgogliosa della sua 
laicità. Il fatto è che per noi laicità non vuol dire eliminare dal nostro orizzonte di vita la fede o la religione, 
significa, piuttosto, valutare tutto secondo ragione e condividere ciò che consideriamo sia un bene per la 
persona e per la società. Indubbiamente, l’Humanae Vitae ha fornito un contributo importante per essere ciò 

, che con l’entusiastica adesione del dott. Pasquale D’Addato, in qualità di Presidente della storica 
e meritoria Associazione “Roma Intangibile”, è stato organizzato un evento culturale a cui interverrà il nostro 

docente di Teologia morale, relatore di convegni nazionali ed 
internazionali, Canonico della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Moderatore della serata sarà il 
dott. Gianluca Veneziani, giornalista di Libero, e membro del Direttivo della nostra Associazione.  

La manifestazione si terrà Venerdì 16 novembre a cominciare dalle ore 18,30 presso l’Auditorium “Roma 
Bisceglie. La cittadinanza è invitata».  



 
Un programma intenso 

Attualità di La Redazione  
Cassano mercoledì 14 novembre 2018

Le ″giornate dell’Oleo

Weekend dedicato all’olio extravergine di oliva con le iniziative organizzate 
dall'associazione ambientalista 

Il Circolo Legambiente di Cassano delle Murge organizza “
il patrocinio del Comune di Cassano e con il sostegno del Club Lions di Cassano.

«In un momento storico di forte crisi per il comparto oleario italiano 
presentazione dell'evento - non dimentichiamo l’importanza di puntare alla qualità delle 
produzioni e alla salubrità dell’ambiente. Senza dimenticare 
presidente Legambiente Cassano 
ricerca guidato dal prof. Antonio Moschetta dell’Università degli Studi di Bari, secondo cui
l’acido oleico contenuto nell’olio extravergine e prodotto anche dal nostro organismo cre
barriera che blocca l’infiammazione delle cellule intestinali e previene il tumore al colon. 
studio sostenuto dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) i cui risultati sono 
pubblicati sulla rivista Gastroenterology. Scoperta che
scientifiche e mediche che dimostrano che il consumo quotidiano di olio EVO aiuta a prevenire 
e combattere numerose malattie. 

L’olivicoltore è il professionista che più spesso viene identificato nell’immaginario collettivo
come “custode della natura e della tradizione olivicola”. Egli ha la una relazione di prossimità 
più diretta all’ambiente rurale e detiene quindi una grande responsabilità in merito all’impatto 
ambientale dell’attività agricola. Inoltre, alla luce di quan
risorsa per la salute pubblica. È un bene comune che però deve essere gestito al meglio. Per 
questo vogliamo instaurare un dialogo sia con i produttori della zona che con i consumatori, per 
fornire in queste giornate, grazie agli esperti chiamati in causa, indicazioni e strumenti utili per 
riconoscere l’olio Extravergine autentico e puntare ad un innalzamento della qualità. 

 

mercoledì 14 novembre 2018 

giornate dell’Oleo-Cultura ″ con Legambiente Cassano

 Olio extravergine d'oliva © n.c.

Weekend dedicato all’olio extravergine di oliva con le iniziative organizzate 
 il 17 e il 18 Novembre. 

Il Circolo Legambiente di Cassano delle Murge organizza “Le giornate dell’Oleo
il patrocinio del Comune di Cassano e con il sostegno del Club Lions di Cassano.

di forte crisi per il comparto oleario italiano - si legge nella 
non dimentichiamo l’importanza di puntare alla qualità delle 

produzioni e alla salubrità dell’ambiente. Senza dimenticare - spiega Pasquale Molinari, 
gambiente Cassano - una recente scoperta condotta da un giovane gruppo di 

ricerca guidato dal prof. Antonio Moschetta dell’Università degli Studi di Bari, secondo cui
l’acido oleico contenuto nell’olio extravergine e prodotto anche dal nostro organismo cre
barriera che blocca l’infiammazione delle cellule intestinali e previene il tumore al colon. 
studio sostenuto dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) i cui risultati sono 
pubblicati sulla rivista Gastroenterology. Scoperta che si aggiunge a centinaia di Prove 
scientifiche e mediche che dimostrano che il consumo quotidiano di olio EVO aiuta a prevenire 

 

L’olivicoltore è il professionista che più spesso viene identificato nell’immaginario collettivo
come “custode della natura e della tradizione olivicola”. Egli ha la una relazione di prossimità 
più diretta all’ambiente rurale e detiene quindi una grande responsabilità in merito all’impatto 
ambientale dell’attività agricola. Inoltre, alla luce di quanto suddetto, l’olivicoltura è una grande 
risorsa per la salute pubblica. È un bene comune che però deve essere gestito al meglio. Per 
questo vogliamo instaurare un dialogo sia con i produttori della zona che con i consumatori, per 

e, grazie agli esperti chiamati in causa, indicazioni e strumenti utili per 
riconoscere l’olio Extravergine autentico e puntare ad un innalzamento della qualità. 

 con Legambiente Cassano 

Olio extravergine d'oliva © n.c.  

Weekend dedicato all’olio extravergine di oliva con le iniziative organizzate 

Le giornate dell’Oleo-Cultura” con 
il patrocinio del Comune di Cassano e con il sostegno del Club Lions di Cassano. 

si legge nella 
non dimentichiamo l’importanza di puntare alla qualità delle 

spiega Pasquale Molinari, 
una recente scoperta condotta da un giovane gruppo di 

ricerca guidato dal prof. Antonio Moschetta dell’Università degli Studi di Bari, secondo cui 
l’acido oleico contenuto nell’olio extravergine e prodotto anche dal nostro organismo crea una 
barriera che blocca l’infiammazione delle cellule intestinali e previene il tumore al colon. Uno 
studio sostenuto dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) i cui risultati sono 

si aggiunge a centinaia di Prove 
scientifiche e mediche che dimostrano che il consumo quotidiano di olio EVO aiuta a prevenire 

L’olivicoltore è il professionista che più spesso viene identificato nell’immaginario collettivo 
come “custode della natura e della tradizione olivicola”. Egli ha la una relazione di prossimità 
più diretta all’ambiente rurale e detiene quindi una grande responsabilità in merito all’impatto 

to suddetto, l’olivicoltura è una grande 
risorsa per la salute pubblica. È un bene comune che però deve essere gestito al meglio. Per 
questo vogliamo instaurare un dialogo sia con i produttori della zona che con i consumatori, per 

e, grazie agli esperti chiamati in causa, indicazioni e strumenti utili per 
riconoscere l’olio Extravergine autentico e puntare ad un innalzamento della qualità.  



Densissimo il programma di Sabato 17, che si svolgerà presso la Sala Consiliare in Piazza Rossani.  

• A partire dalle 16 e per tutta la durata dell’evento sarà presente una postazione del 
progetto ARISTOIL (https://aristoil.interreg-med.eu/) in cui verranno effettuate in diretta 
le analisi per misurare il contenuto di polifenoli nell’olio EVO attraverso l’innovativo 
strumento ARISTOMETRO. I produttori che vogliono portare gratuitamente il loro 
campione di olio da sottoporre al test rapido, devono necessariamente prenotarsi al 
numero Info Point 080 321 1608 (che fornirà i dettagli). 

• A partire dalle 17 spazio al Quizzone “Quante ne sai sull’olio?”, l’Associazione 
culturale Passione Extravergine si metterà in gioco per dimostrare, anche ai più navigati, 
che sull’EVO non si finisce mai di imparare! Seguirà un Laboratorio di degustazione 
narrata  con oli di diverse cultivar pugliesi di eccellente qualità. Se volete provare a 
trovare le differenze di profumi con il vostro naso non potete mancare. Tornerete a casa 
con un bagaglio di conoscenze nuove. 

• Alle 18.30 Training ARISTOIL  a cura di Svi.Med. - breve corso formativo rivolto a 
produttori e frantoiani con consigli pratici per ottenere un prodotto a elevato contenuto di 
polifenoli, ossia con alto valore salutistico, per un posizionamento migliore sul mercato. 
Presentazione delle Linee guida dalla produzione in campo alla tecnologia in frantoio e 
Indicazioni sulla possibilità di partecipare al Concorso indetto “Olympia Awards Health 
& Nutrition 2019” dal World Olive Center. La Regione Puglia è partner associato del 
progetto ARISTOIL (cofinanziato dall’UE), finalizzato al rafforzamento della 
competitività del settore. 

Domenica 18 continuano le esperienze per conoscere più da vicino la maestosità di quest’albero 
straordinario, l’olivo. Appuntamento presso l’Oleificio Sociale di Cassano in via Via Grumo 1. 

• Ore 8.15 raduno dei partecipanti e Ore 8.30 partenza Escursione naturalistica tra gli 
ulivi  con Trekking Cassano sul tracciato che esplorerà la Collina Riformati e la Grotta 
Nisco, due siti che offrono meravigliose finestre panoramiche sulle estensioni di uliveti 
verso la costa barese ed il territorio di Bitetto-Grumo. Proseguirà attraversando la 
splendida area di Santiquando con gli antichi terrazzamenti coltivati ad ulivo, lasciati in 
stato di abbandono e ormai ricolonizzati da querce ed altre piante murgiane. Si percorrerà 
un bellissimo sentiero naturalistico ed un antico tratturello interpoderale fino alla Strada 
Panoramica ed alla vicina Collina di S.Lucia per un ultimo sguardo verso la costa, per 
poi scendere e ritornare al punto di partenza all’Oleificio. 

• Alle 9.30 Yoga sotto l’olivo Maestro, iniziamo la giornata con Brio ed Energia ai piedi 
di un albero secolare di straordinaria bellezza presso l’Azienda Agricola Mastroserio. 
Grazie ai gesti consigliati dall’insegnante Vania Viti e alla pratica del “Sadhana del 
mattino”, ti sentirai più flessibile, meno irritabile e darai più forza alla tua colonna 
vertebrale. La prenotazione è obbligatoria al Numero INFO POINT 080 321 1608. È 
consigliato abbigliamento comodo, tappetino da palestra e acqua. 

• Alle 12 rientro dalle attività all’aria aperta e degustazione di prodotti tipici presso la 
Sala Conferenze dell’Oleificio Sociale a cura di Agriturismo Fasano e Azienda Agricola 
Racano-Proscia, con gli immancabili Ceci di Cassano e tutte le delizie della Murgia. 

• La giornata si concluderà in bellezza con una partita di Burraco di solidarietà a favore 
delle nuove povertà presso la sala soci della Banca di Credito Cooperativo, dalle ore 17, 
organizzata da Lions Club Cassano. 

Per info e prenotazioni: scrivi a legambientecassano@gmail.com o chiama il 080 321 1608. 
Tutti gli aggiornamenti in diretta sull’evento: 
https://www.facebook.com/events/2244110029154180/ 



Modugno: Legambiente, ancora tra i banchi di scuola https://www.modugnoviva.it/notizie/legambiente-ancora-tra-i-banchi-d...



Al via lezioni di primo soccorso organizzate dalla Misericordia di Andria https://www.andriaviva.it/notizie/al-via-lezioni-di-primo-soccorso-org...



Al via lezioni di primo soccorso organizzate dalla Misericordia di Andria

14/11/2018

Il corso si terrà in cinque date tra novembre e dicembre. Nella Casa della Misericordia
anche un corso bilingua per i più piccoli dal titolo “Siamo fatti così”
Tanti appuntamenti tra novembre e dicembre con la formazione a cura della
Confraternita di Misericordia di Andria ed i suoi volontari formatori. Un ricco palinsesto di
eventi a partire dal prossimo giovedì 15 novembre quando all’interno della “Casa della
Misericordia” in viale Istria ad Andria vi sarà un particolare laboratorio ideato
dall’associazione andriese con un laboratorio epr i più piccoli dal titolo “Siamo fatti così”.
Giochi ed attività bilingue per conoscere il corpo umano ed avvicinare i bambini proprio
ad acquisire maggiore consapevolezza di se stessi. E’ necessaria la prenotazione al corso
che si svolgerà dalle 18,30 alle 20 di giovedì.
Sempre all’interno della Casa della Misericordia, poi, al via anche un ricco calendario di
appuntamenti con “Lezioni di primo soccorso”: il corso si terrà il 20 e 27 del mese di
novembre oltre al 4, 11 e 18 dicembre sempre dalle 18 alle 20 e sempre in viale Istria
16 con iscrizione obbligatoria. Per maggiori informazioni sarà necessario rivolgersi
proprio presso la Casa della Misericordia oppure contattando lo 0883554453.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=126288



 
14 novembre 2018 

Andria: al via alle lezioni di primo soccorso 
organizzate dalla Misericordia 

        

 
Tanti appuntamenti tra novembre e dicembre con la formazione a cura della 
Confraternita di Misericordia  di Andria  ed i suoi volontari formatori. Un ricco 
palinsesto di eventi a partire dal prossimo giovedì 15 novembre quando all’interno 
della “Casa della Misericordia” in viale Istria ad Andria  vi sarà un particolare 
laboratorio ideato dall’associazione andriese con un laboratorio per i più piccoli dal 
titolo “Siamo fatti così“. 

Giochi ed attività bilingue per conoscere il corpo umano ed avvicinare i bambini 
proprio ad acquisire maggiore consapevolezza di se stessi. E’ necessaria la 
prenotazione al corso che si svolgerà dalle 18,30 alle 20 di giovedì. 

Sempre all’interno della Casa della Misericordia, poi, al via anche un ricco calendario 
di appuntamenti con “Lezioni di primo soccorso”: il corso si terrà il 20 e 27 del mese 
di novembre oltre al 4, 11 e 18 dicembre sempre dalle 18 alle 20 e sempre in viale 
Istria 16 con iscrizione obbligatoria. Per maggiori informazioni sarà necessario 
rivolgersi proprio presso la Casa della Misericordia oppure contattando lo 
0883554453. 
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14 Novembre 2018 in Attualità di Gianluca Lomuto

Bari, campo sportivo abbandonato in via Pietro Virgintino. 
Sos Città: “Pericoloso. Bimbi giocano nel degrado”

“È impensabile che questo quartiere sia stato completamente abbandonato
Municipio, nonostante siamo a circa 10 minuti dal centro
Danilo Cancellaro, Dino Tartarino e Lucia Rita Di Bari, hanno eseguito un sopralluogo in via Pietro 
Virgintino, a due passi dal Villaggio del Lavoratore, e quello che hanno trovato, non gli è piaciuto 
affatto. 

Erba cresciuta a dismisura, reti mancanti, illuminazione insufficiente,
degrado. Il campo da calcio in cui sono costretti a giocare i bimbi del Villaggio dei
l’ennesimo impianto sportivo abbandonato al degrado in questa 
bambini hanno pochissimi luoghi di socializzazione e di
– sottolineano – si presenta degradato,
quartiere non meritassero una struttura adeguata, nuova e a norma”.

 “Al pari del campetto abbandonato in viale delle Regioni al quartier San
questo sembra non esistere per il Comune. L’erba sup
sono le reti di protezione, non c’è l’illuminazione. Ma ancor più assurdo è che questo impianto non 
sia stato inserito nell’elenco dei 13 altri impianti sparsi in città, oggetto

“Non vogliamo attribuire colpe e responsabilità.
vogliamo è uno strappo alla regola. Chiediamo pertanto al sindaco e all’assessore allo
residenti del Villaggio dei Lavoratori e dei loro 
riqualificato – concludono – al fine di restituire
di attenzioni da parte di nessuno.” 

Edizione di BARI – Il quotidiano italiano  

Gianluca Lomuto 

Bari, campo sportivo abbandonato in via Pietro Virgintino. 
Sos Città: “Pericoloso. Bimbi giocano nel degrado”

“È impensabile che questo quartiere sia stato completamente abbandonato
Municipio, nonostante siamo a circa 10 minuti dal centro cittadino”. I rappresentanti di 

e Lucia Rita Di Bari, hanno eseguito un sopralluogo in via Pietro 
Virgintino, a due passi dal Villaggio del Lavoratore, e quello che hanno trovato, non gli è piaciuto 

cresciuta a dismisura, reti mancanti, illuminazione insufficiente, zero sicurezza, sporcizia e 
campo da calcio in cui sono costretti a giocare i bimbi del Villaggio dei

abbandonato al degrado in questa città, versa i condizioni penose. “I 
bambini hanno pochissimi luoghi di socializzazione e di svago. Quello che invece lo dovrebbe favorire 

si presenta degradato, abbandonato da anni e lasciato lì, come se i piccoli di questo 
meritassero una struttura adeguata, nuova e a norma”. 

“Al pari del campetto abbandonato in viale delle Regioni al quartier San Paolo 
questo sembra non esistere per il Comune. L’erba supera il metro di altezza, non c’è sicurezza, non ci 

c’è l’illuminazione. Ma ancor più assurdo è che questo impianto non 
stato inserito nell’elenco dei 13 altri impianti sparsi in città, oggetto di riqualificazione”.

vogliamo attribuire colpe e responsabilità. Questo lo lasciamo al giudizio dei cittadini; quello che 
strappo alla regola. Chiediamo pertanto al sindaco e all’assessore allo

residenti del Villaggio dei Lavoratori e dei loro figli, che anche questo campetto possa essere 
al fine di restituire decoro ad una zona che non è stata e non è mai oggetto 

Bari, campo sportivo abbandonato in via Pietro Virgintino. 
Sos Città: “Pericoloso. Bimbi giocano nel degrado” 

 

“È impensabile che questo quartiere sia stato completamente abbandonato dal Comune e dal 
ttadino”. I rappresentanti di  Sos Città, 

e Lucia Rita Di Bari, hanno eseguito un sopralluogo in via Pietro 
Virgintino, a due passi dal Villaggio del Lavoratore, e quello che hanno trovato, non gli è piaciuto 

zero sicurezza, sporcizia e 
campo da calcio in cui sono costretti a giocare i bimbi del Villaggio dei Lavoratori, 

città, versa i condizioni penose. “I 
svago. Quello che invece lo dovrebbe favorire 

abbandonato da anni e lasciato lì, come se i piccoli di questo 

 

Paolo – aggiungono – anche 
metro di altezza, non c’è sicurezza, non ci 

c’è l’illuminazione. Ma ancor più assurdo è che questo impianto non 
di riqualificazione”. 

Questo lo lasciamo al giudizio dei cittadini; quello che 
strappo alla regola. Chiediamo pertanto al sindaco e all’assessore allo sport, a nome dei 

che anche questo campetto possa essere 
decoro ad una zona che non è stata e non è mai oggetto 
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"Un ciclamino per l'Adisco": un 

il 18 novembre 2018 alle ore 09:00 

 

Le volontarie forniranno informazioni e chiarimenti  sulla donazione di sangue cordonale e, 
contestualmente, venderanno delle piante di ciclamino per sostenere le attività associative

           

Scende in piazza anche l’Adisco, l’Associazione donatrici italiane sangue di cordone ombelicale. 
Domenica 18 novembre, dalle 9 alle 13, in piazza Cesare Battisti allestirà u
ciclamino per l'Adisco". 

L’Adisco, l’Associazione donatrici italiane sangue di cordone ombelicale, sostiene lo sviluppo delle 
Banche di Sangue Cordonale e la ricerca per l'impiego delle cellule staminali emopoietiche nella cura 
delle malattie del sangue. 

La data scelta non è casuale: «il 15 novem
fa è stato effettuato il primo trapianto con cellule staminali cordonali. Si tratta del caso del paziente 
Matthew Farrow affetto da Anemia di Fanconi. Dal 1988 ad oggi sono 35mila i trapianti e
mondo che hanno visto l'utilizzo delle cellule staminali cordonali per trattare oltre 80 malattie, tra cui 
leucemie, anemie, talassemia e linfomi.

Al di là delle attuali applicazioni standard del sangue cordonale, sono in corso diversi trial 
migliorare sempre di più le tecniche nei trapianti e per sviluppare nuove applicazioni terapeutiche come 
il Gel Piastrinico, il Collirio per la sindrome Des, oppure le trasfusioni di globuli rossi ai prematuri». 

"Un ciclamino per l'Adisco": un dono che si rinnova
Corato  

il 18 novembre 2018 alle ore 09:00  
in piazza Cesare Battisti 

Le volontarie forniranno informazioni e chiarimenti  sulla donazione di sangue cordonale e, 
contestualmente, venderanno delle piante di ciclamino per sostenere le attività associative

cende in piazza anche l’Adisco, l’Associazione donatrici italiane sangue di cordone ombelicale. 
Domenica 18 novembre, dalle 9 alle 13, in piazza Cesare Battisti allestirà uno stand per l'iniziativa "Un 

ciazione donatrici italiane sangue di cordone ombelicale, sostiene lo sviluppo delle 
Banche di Sangue Cordonale e la ricerca per l'impiego delle cellule staminali emopoietiche nella cura 

La data scelta non è casuale: «il 15 novembre del 1988 - spiegano dall’Adisco 
fa è stato effettuato il primo trapianto con cellule staminali cordonali. Si tratta del caso del paziente 
Matthew Farrow affetto da Anemia di Fanconi. Dal 1988 ad oggi sono 35mila i trapianti e
mondo che hanno visto l'utilizzo delle cellule staminali cordonali per trattare oltre 80 malattie, tra cui 
leucemie, anemie, talassemia e linfomi. 

Al di là delle attuali applicazioni standard del sangue cordonale, sono in corso diversi trial 
migliorare sempre di più le tecniche nei trapianti e per sviluppare nuove applicazioni terapeutiche come 
il Gel Piastrinico, il Collirio per la sindrome Des, oppure le trasfusioni di globuli rossi ai prematuri». 

dono che si rinnova 

Le volontarie forniranno informazioni e chiarimenti  sulla donazione di sangue cordonale e, 
contestualmente, venderanno delle piante di ciclamino per sostenere le attività associative. 

 

cende in piazza anche l’Adisco, l’Associazione donatrici italiane sangue di cordone ombelicale. 
no stand per l'iniziativa "Un 

ciazione donatrici italiane sangue di cordone ombelicale, sostiene lo sviluppo delle 
Banche di Sangue Cordonale e la ricerca per l'impiego delle cellule staminali emopoietiche nella cura 

spiegano dall’Adisco - è la data in cui 30 anni 
fa è stato effettuato il primo trapianto con cellule staminali cordonali. Si tratta del caso del paziente 
Matthew Farrow affetto da Anemia di Fanconi. Dal 1988 ad oggi sono 35mila i trapianti effettuati nel 
mondo che hanno visto l'utilizzo delle cellule staminali cordonali per trattare oltre 80 malattie, tra cui 

Al di là delle attuali applicazioni standard del sangue cordonale, sono in corso diversi trial clinici per 
migliorare sempre di più le tecniche nei trapianti e per sviluppare nuove applicazioni terapeutiche come 
il Gel Piastrinico, il Collirio per la sindrome Des, oppure le trasfusioni di globuli rossi ai prematuri».  



A cura di Vittorio Cassinesi

Anteas Trani avvia i laboratori

Anteas Trani avvia due laboratori finanziati con i fondi del 5x1000 di Anteas Bari.

Corso di Canto Corale Intergenerazionale “L’arcobaleno dai mille colori” per piccoli, giovani 

e anziani, a partire da sabato 17 novembre alle ore 16.00 presso la sede dell'Associa

via Umberto 75 a Trani. 

“Corso Intermedio Informatica”, da lunedì 19 novembre alle ore 19.00. AI corsisti 

offerte nozioni sulla gestione dei file e dei programmi, del pc, della posta elettronica, di 

internet e dei programmi antivirus.

Info: Anteas Trani, tel. 0883890100, 

 
 

Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 15 novembre 2018

Anteas Trani avvia i laboratori

 

Trani avvia due laboratori finanziati con i fondi del 5x1000 di Anteas Bari.

Corso di Canto Corale Intergenerazionale “L’arcobaleno dai mille colori” per piccoli, giovani 

e anziani, a partire da sabato 17 novembre alle ore 16.00 presso la sede dell'Associa

“Corso Intermedio Informatica”, da lunedì 19 novembre alle ore 19.00. AI corsisti 

offerte nozioni sulla gestione dei file e dei programmi, del pc, della posta elettronica, di 

internet e dei programmi antivirus. 

Info: Anteas Trani, tel. 0883890100, anteastrani@gmail.com, anteastrani.it

 

Trani, giovedì 15 novembre 2018 

Anteas Trani avvia i laboratori 

Trani avvia due laboratori finanziati con i fondi del 5x1000 di Anteas Bari. 

Corso di Canto Corale Intergenerazionale “L’arcobaleno dai mille colori” per piccoli, giovani 

e anziani, a partire da sabato 17 novembre alle ore 16.00 presso la sede dell'Associazione in 

“Corso Intermedio Informatica”, da lunedì 19 novembre alle ore 19.00. AI corsisti  saranno 

offerte nozioni sulla gestione dei file e dei programmi, del pc, della posta elettronica, di 

anteastrani.it, Fb AnteasTrani 

 



   

CERCASI DONATORI

 

Ogni donatore di sangue è un possibile donatore di vita

eppure, come indica l’AVIS (Associazione volontari italiani sangue), col 2,9% della popolazione ci 

posizioniamo tra gli ultimi paesi dell’Unione Europea. Per cambiare le cose le principali 

associazioni di donazione di sangue, tra cui anche la FIDAS (Federazione italiana associazioni 

donatori di sangue), si sono attivate con iniziative che coinvolgono soprattutto i giovani, ma anche 

chiunque si voglia avvicinare a queste grandi comunità. I risultati sono stati p

persone comprese tra i 18 e i 35 anni hanno una percentuale di adesione minore rispetto alle restanti 

fasce d’età, a causa di una scarsa sensibilizzazione di questi. Maggiori attenzioni, dunque, sono 

state rivolte alle scuole con incon

donazione di sangue; inoltre, periodicamente, sostano all’interno delle scuole delle “unità mobili” di 

raccolta del sangue con personale medico specializzato nel prelievo del sangue. La

in futuro, ci sia molta più partecipazione da parte delle nuove generazioni poiché esse stesse 

sostituiranno i “vecchi” donatori e contribuiranno a salvare chi avrà bisogno di urgenti trasfusioni di 

sangue. 

  

 

A cura di Valerio Serra 
 

Bari | 15/11/2018 

 

CERCASI DONATORI 

Ogni donatore di sangue è un possibile donatore di vita. La maggior parte degli italiani può donarlo, 

eppure, come indica l’AVIS (Associazione volontari italiani sangue), col 2,9% della popolazione ci 

posizioniamo tra gli ultimi paesi dell’Unione Europea. Per cambiare le cose le principali 

zione di sangue, tra cui anche la FIDAS (Federazione italiana associazioni 

donatori di sangue), si sono attivate con iniziative che coinvolgono soprattutto i giovani, ma anche 

chiunque si voglia avvicinare a queste grandi comunità. I risultati sono stati positivi, anche se le 

persone comprese tra i 18 e i 35 anni hanno una percentuale di adesione minore rispetto alle restanti 

fasce d’età, a causa di una scarsa sensibilizzazione di questi. Maggiori attenzioni, dunque, sono 

state rivolte alle scuole con incontri specifici per esporre i principali obiettivi delle associazioni di 

donazione di sangue; inoltre, periodicamente, sostano all’interno delle scuole delle “unità mobili” di 

raccolta del sangue con personale medico specializzato nel prelievo del sangue. La

in futuro, ci sia molta più partecipazione da parte delle nuove generazioni poiché esse stesse 

sostituiranno i “vecchi” donatori e contribuiranno a salvare chi avrà bisogno di urgenti trasfusioni di 

A cura di Valerio Serra   

. La maggior parte degli italiani può donarlo, 

eppure, come indica l’AVIS (Associazione volontari italiani sangue), col 2,9% della popolazione ci 

posizioniamo tra gli ultimi paesi dell’Unione Europea. Per cambiare le cose le principali 

zione di sangue, tra cui anche la FIDAS (Federazione italiana associazioni 

donatori di sangue), si sono attivate con iniziative che coinvolgono soprattutto i giovani, ma anche 

ositivi, anche se le 

persone comprese tra i 18 e i 35 anni hanno una percentuale di adesione minore rispetto alle restanti 

fasce d’età, a causa di una scarsa sensibilizzazione di questi. Maggiori attenzioni, dunque, sono 

tri specifici per esporre i principali obiettivi delle associazioni di 

donazione di sangue; inoltre, periodicamente, sostano all’interno delle scuole delle “unità mobili” di 

raccolta del sangue con personale medico specializzato nel prelievo del sangue. La speranza è che, 

in futuro, ci sia molta più partecipazione da parte delle nuove generazioni poiché esse stesse 

sostituiranno i “vecchi” donatori e contribuiranno a salvare chi avrà bisogno di urgenti trasfusioni di 



 

Attualità di La Redazione  
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La disposizione 

Vaccino antinfluenzale gratis per i donatori di 
sangue 
L'invito a vaccinarsi da parte delle sezioni locali Avis e Fratres

 

Vaccino © n.c.  

Vaccino antinfluenzale gratuito ai donatori di sangue, è qua
controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2018

Con l'arrivo del periodo più freddo dell'anno arriva anche l'influenza stagionale 

Per prevenire la variazione infra-annuale della raccolta di sangue e plasma che va ad incidere 
sull’autosufficienza nazionale, per i donatori di sangue la vaccinazione stagionale antinfluenzale è offerta 
gratuitamente e attivamente, oltre che raccomandata.

«Avranno diritto alla somministrazione del vaccino i donatori periodici (almeno una donazione negli ultimi due 
anni), in possesso di certificato che attesti avvenuta donazione nel suddetto periodo
dell’Avis Comunale di Andria, Mariagrazia Iannuzzi 
evitare il calo di donazioni dovuto ai malanni stagionali che notoriamente colpiscono la popolazione in questo 
periodo e permette anche di garantire ai donatori di essere in buona salute e affrontare

«Una valida iniziativa – ha commentato la presidente Fratres, Antonella Sonetto 
ad ammalarsi d’influenza pregiudichi le donazioni di sangue e di plasma. Invitiamo tutti i nostri donatori a 
cogliere questa splendida occasione per fare doppiamente del bene: proteggersi dai malanni stagionali e non 
mettere in discussione la possibilità di fare beneficenza con la propria donazione. Va ricordato, infatti, che il 
periodo critico non è soltanto quello estivo 
condizioni di donare con costanza, contribuirà ad arginare la carenza di sangue che caratterizza ogni inizio di 
anno». 

Vaccino antinfluenzale gratis per i donatori di 

L'invito a vaccinarsi da parte delle sezioni locali Avis e Fratres 

 

accino antinfluenzale gratuito ai donatori di sangue, è quanto disposto dalla circolare sulla "Prevenzione e 
controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019", emanata dal ministero della Salute.

Con l'arrivo del periodo più freddo dell'anno arriva anche l'influenza stagionale  

annuale della raccolta di sangue e plasma che va ad incidere 
sull’autosufficienza nazionale, per i donatori di sangue la vaccinazione stagionale antinfluenzale è offerta 
gratuitamente e attivamente, oltre che raccomandata. 

alla somministrazione del vaccino i donatori periodici (almeno una donazione negli ultimi due 
anni), in possesso di certificato che attesti avvenuta donazione nel suddetto periodo-
dell’Avis Comunale di Andria, Mariagrazia Iannuzzi -. Questa misura adottata dalla Regione Puglia serve per 
evitare il calo di donazioni dovuto ai malanni stagionali che notoriamente colpiscono la popolazione in questo 
periodo e permette anche di garantire ai donatori di essere in buona salute e affrontare

ha commentato la presidente Fratres, Antonella Sonetto – per evitare che la tendenza 
ad ammalarsi d’influenza pregiudichi le donazioni di sangue e di plasma. Invitiamo tutti i nostri donatori a 

esta splendida occasione per fare doppiamente del bene: proteggersi dai malanni stagionali e non 
mettere in discussione la possibilità di fare beneficenza con la propria donazione. Va ricordato, infatti, che il 
periodo critico non è soltanto quello estivo e, poter contare su un numero maggiore di persone che saranno nelle 
condizioni di donare con costanza, contribuirà ad arginare la carenza di sangue che caratterizza ogni inizio di 

Vaccino antinfluenzale gratis per i donatori di 

nto disposto dalla circolare sulla "Prevenzione e 
2019", emanata dal ministero della Salute. 

annuale della raccolta di sangue e plasma che va ad incidere 
sull’autosufficienza nazionale, per i donatori di sangue la vaccinazione stagionale antinfluenzale è offerta 

alla somministrazione del vaccino i donatori periodici (almeno una donazione negli ultimi due 
- commenta la Presidente 

. Questa misura adottata dalla Regione Puglia serve per 
evitare il calo di donazioni dovuto ai malanni stagionali che notoriamente colpiscono la popolazione in questo 
periodo e permette anche di garantire ai donatori di essere in buona salute e affrontare l’inverno con serenità». 

per evitare che la tendenza 
ad ammalarsi d’influenza pregiudichi le donazioni di sangue e di plasma. Invitiamo tutti i nostri donatori a 

esta splendida occasione per fare doppiamente del bene: proteggersi dai malanni stagionali e non 
mettere in discussione la possibilità di fare beneficenza con la propria donazione. Va ricordato, infatti, che il 

e, poter contare su un numero maggiore di persone che saranno nelle 
condizioni di donare con costanza, contribuirà ad arginare la carenza di sangue che caratterizza ogni inizio di 
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L'appuntamento 

Mercoledì a Trani la marcia dei bambini
L’amministrazione Comunale di Trani organizza anche quest’anno una marcia a 
cui hanno già manifestato piena adesione le scuole della città

Bambini © n.c.  

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’amministrazione Comunale di Trani organizza anche quest’anno una marcia a cui 
hanno già manifestato piena adesione le scuole della città. L’evento è
mercoledì 21 novembre. La partenza del corteo è prevista per le ore 9.30 da Palazzo 
di Città, in via Tenente Morrico. La marcia si snoderà per le vie di Trani e terminerà 
alle ore 12 in piazza Plebiscito dove è previsto un momento di riflessi
Prevista la partecipazione delle autorità locali, dell’Arcivescovo, Mons. Leonardo 
D’Ascenzo e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

L’evento è in collaborazione con le associazioni Xiao Yan, Il Colore degli anni, Trani 
soccorso, Azione Cattolica Diocesana, Il treno del Sorriso, Comitato Teniamoci per 
mano, Delfino Blu, Albero della Vita, Age, Scout, Anteas, Azzurro Italia, 
Associazione Promozione sociale e solidarietà, Unicef.

 

giovedì 15 novembre 2018 

Mercoledì a Trani la marcia dei bambini
L’amministrazione Comunale di Trani organizza anche quest’anno una marcia a 
ui hanno già manifestato piena adesione le scuole della città 

l 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea 

le delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

L’amministrazione Comunale di Trani organizza anche quest’anno una marcia a cui 
hanno già manifestato piena adesione le scuole della città. L’evento è
mercoledì 21 novembre. La partenza del corteo è prevista per le ore 9.30 da Palazzo 
di Città, in via Tenente Morrico. La marcia si snoderà per le vie di Trani e terminerà 
alle ore 12 in piazza Plebiscito dove è previsto un momento di riflessi
Prevista la partecipazione delle autorità locali, dell’Arcivescovo, Mons. Leonardo 
D’Ascenzo e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

L’evento è in collaborazione con le associazioni Xiao Yan, Il Colore degli anni, Trani 
corso, Azione Cattolica Diocesana, Il treno del Sorriso, Comitato Teniamoci per 

mano, Delfino Blu, Albero della Vita, Age, Scout, Anteas, Azzurro Italia, 
Associazione Promozione sociale e solidarietà, Unicef. 

Mercoledì a Trani la marcia dei bambini 
L’amministrazione Comunale di Trani organizza anche quest’anno una marcia a 

 

l 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea 

le delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti 

L’amministrazione Comunale di Trani organizza anche quest’anno una marcia a cui 
hanno già manifestato piena adesione le scuole della città. L’evento è in programma 
mercoledì 21 novembre. La partenza del corteo è prevista per le ore 9.30 da Palazzo 
di Città, in via Tenente Morrico. La marcia si snoderà per le vie di Trani e terminerà 
alle ore 12 in piazza Plebiscito dove è previsto un momento di riflessione conclusivo. 
Prevista la partecipazione delle autorità locali, dell’Arcivescovo, Mons. Leonardo 
D’Ascenzo e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. 

L’evento è in collaborazione con le associazioni Xiao Yan, Il Colore degli anni, Trani 
corso, Azione Cattolica Diocesana, Il treno del Sorriso, Comitato Teniamoci per 

mano, Delfino Blu, Albero della Vita, Age, Scout, Anteas, Azzurro Italia, 
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XIII edizione del Corso gratuito di Cooperazione 
presso il Museo della Fotografia al primo piano del 
Politecnico di Bari

 

Ingegneria Senza Frontiere Bari, in collaborazione con alcuni studenti del Politecnico di Bari, organizz
la XIII edizione del Corso di Cooperazione
del Politecnico di Bari, da Novembre 2018 a Gennaio 2019.

Il corso dal titolo “Ingegneria e gestione della trasformazione
Gli ingegneri sono chiamati a progettare secondo i principi della partecipazione, della sostenibilità e 
dell’equità sociale, in una realtà in rapida trasformazione e in cui decisioni globali si riversano sui contesti 
locali, sarà il filo conduttore che terrà insieme le tematiche affrontate nelle seguenti lezioni:

20 Novembre 2018 
Gestione delle risorse idriche, prof. Riccardo Petrella

4 Dicembre 2018 
Partecipazione nella gestione dei beni comuni, prof.ssa Marianella 
Bread&Roses spazio di mutuo soccorso

11 Dicembre 2018 
Impatti delle grandi opere, prof. Alberto Poggio

18 Gennaio 2019 
I rapporti Nord-Sud del mondo, prof. Filippo Lenzi Grillini

Come sempre, la partecipazione sarà liber
giorni su indicati alle ore 9:00. 

 

XIII edizione del Corso gratuito di Cooperazione 
presso il Museo della Fotografia al primo piano del 
Politecnico di Bari 

Ingegneria Senza Frontiere Bari, in collaborazione con alcuni studenti del Politecnico di Bari, organizz
Corso di Cooperazione che si svolgerà presso il Museo della Fotografia al primo piano 

del Politecnico di Bari, da Novembre 2018 a Gennaio 2019. 

Ingegneria e gestione della trasformazione” si articolerà in 4 lezio
Gli ingegneri sono chiamati a progettare secondo i principi della partecipazione, della sostenibilità e 
dell’equità sociale, in una realtà in rapida trasformazione e in cui decisioni globali si riversano sui contesti 

ilo conduttore che terrà insieme le tematiche affrontate nelle seguenti lezioni:

Gestione delle risorse idriche, prof. Riccardo Petrella 

Partecipazione nella gestione dei beni comuni, prof.ssa Marianella Sclavi, dott. Giuseppe Micciarelli, 
Bread&Roses spazio di mutuo soccorso 

Impatti delle grandi opere, prof. Alberto Poggio 

Sud del mondo, prof. Filippo Lenzi Grillini 

libera e aperta a chiunque sia interessato. Le lezioni inizieranno nei 

XIII edizione del Corso gratuito di Cooperazione 
presso il Museo della Fotografia al primo piano del 

 

Ingegneria Senza Frontiere Bari, in collaborazione con alcuni studenti del Politecnico di Bari, organizza 
che si svolgerà presso il Museo della Fotografia al primo piano 

” si articolerà in 4 lezioni tenute da esperti. 
Gli ingegneri sono chiamati a progettare secondo i principi della partecipazione, della sostenibilità e 
dell’equità sociale, in una realtà in rapida trasformazione e in cui decisioni globali si riversano sui contesti 

ilo conduttore che terrà insieme le tematiche affrontate nelle seguenti lezioni: 

Sclavi, dott. Giuseppe Micciarelli, 

a chiunque sia interessato. Le lezioni inizieranno nei 
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Il percorso dell’“Escursione naturalistica tra gli ulivi” in 
occasione de “Le giornate dell’Oleo

il percorso dell’Escursione naturalistica tra gli ulivi (foto Trekking Cassano)

Nell’ambito dell’evento “Le giornat
novembre dal Circolo Legambiente di Cassano, con il patrocinio del Comune di Cassano e il sostegno 
del locale Lions Club, e dedicato alla valorizzazione di un pregiato prodotto del territorio
extravergine di oliva, è prevista anche una bella passeggiata a piedi nei dintorni della nostra cittadina.

«La manifestazione – spiega Nicola Diomede, coordinatore del gruppo Trekking Cassano che curerà 
l’escursione – intende promuovere l’ecc
di oliva che, in virtù delle particolari caratteristiche del territorio murgiano, dimostra di non aver 
niente da invidiare rispetto a quello prodotto in regioni quali Toscana, Umbria e Liguria,
valorizzato nel tempo da un’abile e coordinata attività di marketing per essere posto sul mercato, ad 
un prezzo notevolmente superiore al nostro

Riscoprire, dunque, gli ulivi del nostro territorio che ci regalano un olio così buono è l’obiettivo 
dell’escursione che, a partire dalle 8:15 di domenica 18 novembre con raduno presso l’Oleificio 
Sociale di Cassano in via Grumo, porterà i trekkers, a piedi per un’escursione naturalistica tra gli 
ulivi, a «riscoprire il nostro splendido territorio circost
pugliesi legate alla vita contadina e all’agricoltura che, se efficacemente rilanciate possono portare 
alle nostre aziende ed ai nostri giovani preziose opportunità occupazionali

Il tracciato in programma, lungo circa 6 km, esplorerà la Collina Riformati e la Grotta Nisco, due siti 
che offrono meravigliose finestre panoramiche sulle estensioni di uliveti verso la costa barese ed il 
territorio di Bitetto-Grumo. Proseguirà attraversando la splendida area di San
terrazzamenti coltivati ad ulivo, lasciati in stato di abbandono e ormai ricolonizzati da querce ed altre 
piante murgiane. 

Si percorrerà un bellissimo sentiero naturalistico ed un antico tratturello interpoderale fino alla Strada 
Panoramica ed alla vicina Collina di Santa Lucia per un ultimo sguardo verso la costa, per poi 
scendere e ritornare al punto di partenza all’Oleificio dove si potrà visitare il frantoio ed assistere al 
ciclo di lavorazione a freddo, in cui le nostre olive s

Seguirà una piccola degustazione di prodotti tipici presso la Sala Conferenze dell’Oleificio Sociale a 
cura dell’Agriturismo Fasano e dell’Azienda Agricola Racano
Cassano e tutte le delizie della Murgia.

La partecipazione è libera, gratuita, ed è gradito un cenno di prenotazione 
pagina https://www.facebook.com/legambientecassano/
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Il percorso dell’“Escursione naturalistica tra gli ulivi” in 
occasione de “Le giornate dell’Oleo-Cultura”

il percorso dell’Escursione naturalistica tra gli ulivi (foto Trekking Cassano)

Le giornate dell’Oleo-Cultura”, organizzato nel fine settimana del 17 e 18 
novembre dal Circolo Legambiente di Cassano, con il patrocinio del Comune di Cassano e il sostegno 
del locale Lions Club, e dedicato alla valorizzazione di un pregiato prodotto del territorio
extravergine di oliva, è prevista anche una bella passeggiata a piedi nei dintorni della nostra cittadina.

spiega Nicola Diomede, coordinatore del gruppo Trekking Cassano che curerà 
intende promuovere l’eccellente dono della nostra terra, il prezioso olio extravergine 

di oliva che, in virtù delle particolari caratteristiche del territorio murgiano, dimostra di non aver 
niente da invidiare rispetto a quello prodotto in regioni quali Toscana, Umbria e Liguria,
valorizzato nel tempo da un’abile e coordinata attività di marketing per essere posto sul mercato, ad 
un prezzo notevolmente superiore al nostro». 

Riscoprire, dunque, gli ulivi del nostro territorio che ci regalano un olio così buono è l’obiettivo 
dell’escursione che, a partire dalle 8:15 di domenica 18 novembre con raduno presso l’Oleificio 
Sociale di Cassano in via Grumo, porterà i trekkers, a piedi per un’escursione naturalistica tra gli 

riscoprire il nostro splendido territorio circostante e valorizzare le tradizioni gastronomiche 
pugliesi legate alla vita contadina e all’agricoltura che, se efficacemente rilanciate possono portare 
alle nostre aziende ed ai nostri giovani preziose opportunità occupazionali».

ungo circa 6 km, esplorerà la Collina Riformati e la Grotta Nisco, due siti 
che offrono meravigliose finestre panoramiche sulle estensioni di uliveti verso la costa barese ed il 

Grumo. Proseguirà attraversando la splendida area di San
terrazzamenti coltivati ad ulivo, lasciati in stato di abbandono e ormai ricolonizzati da querce ed altre 

Si percorrerà un bellissimo sentiero naturalistico ed un antico tratturello interpoderale fino alla Strada 
anoramica ed alla vicina Collina di Santa Lucia per un ultimo sguardo verso la costa, per poi 

scendere e ritornare al punto di partenza all’Oleificio dove si potrà visitare il frantoio ed assistere al 
ciclo di lavorazione a freddo, in cui le nostre olive si trasformano in gustoso e profumato “oro verde”.

Seguirà una piccola degustazione di prodotti tipici presso la Sala Conferenze dell’Oleificio Sociale a 
cura dell’Agriturismo Fasano e dell’Azienda Agricola Racano-Proscia, con gli immancabili ceci di 

o e tutte le delizie della Murgia. 

La partecipazione è libera, gratuita, ed è gradito un cenno di prenotazione 
https://www.facebook.com/legambientecassano/). 

Il percorso dell’“Escursione naturalistica tra gli ulivi” in 
Cultura”  

il percorso dell’Escursione naturalistica tra gli ulivi (foto Trekking Cassano) 

”, organizzato nel fine settimana del 17 e 18 
novembre dal Circolo Legambiente di Cassano, con il patrocinio del Comune di Cassano e il sostegno 
del locale Lions Club, e dedicato alla valorizzazione di un pregiato prodotto del territorio quale l’olio 
extravergine di oliva, è prevista anche una bella passeggiata a piedi nei dintorni della nostra cittadina. 

spiega Nicola Diomede, coordinatore del gruppo Trekking Cassano che curerà 
ellente dono della nostra terra, il prezioso olio extravergine 

di oliva che, in virtù delle particolari caratteristiche del territorio murgiano, dimostra di non aver 
niente da invidiare rispetto a quello prodotto in regioni quali Toscana, Umbria e Liguria, meglio 
valorizzato nel tempo da un’abile e coordinata attività di marketing per essere posto sul mercato, ad 

Riscoprire, dunque, gli ulivi del nostro territorio che ci regalano un olio così buono è l’obiettivo 
dell’escursione che, a partire dalle 8:15 di domenica 18 novembre con raduno presso l’Oleificio 
Sociale di Cassano in via Grumo, porterà i trekkers, a piedi per un’escursione naturalistica tra gli 

ante e valorizzare le tradizioni gastronomiche 
pugliesi legate alla vita contadina e all’agricoltura che, se efficacemente rilanciate possono portare 

». 

ungo circa 6 km, esplorerà la Collina Riformati e la Grotta Nisco, due siti 
che offrono meravigliose finestre panoramiche sulle estensioni di uliveti verso la costa barese ed il 

Grumo. Proseguirà attraversando la splendida area di Santiquando con gli antichi 
terrazzamenti coltivati ad ulivo, lasciati in stato di abbandono e ormai ricolonizzati da querce ed altre 

Si percorrerà un bellissimo sentiero naturalistico ed un antico tratturello interpoderale fino alla Strada 
anoramica ed alla vicina Collina di Santa Lucia per un ultimo sguardo verso la costa, per poi 

scendere e ritornare al punto di partenza all’Oleificio dove si potrà visitare il frantoio ed assistere al 
i trasformano in gustoso e profumato “oro verde”. 

Seguirà una piccola degustazione di prodotti tipici presso la Sala Conferenze dell’Oleificio Sociale a 
Proscia, con gli immancabili ceci di 

La partecipazione è libera, gratuita, ed è gradito un cenno di prenotazione sull’evento (oppure sulla 



Alla  luce  delle  difficoltà  che  le  famiglie  di  soggetti

nello spettro autistico incontrano, dal momento della

diagnosi  fino  all'inserimento  nella  vita  sociale,

pensando  al  “dopo  di  noi”,  abbiamo  ritenuto

necessario  costituire  un'associazione  allo  scopo  di

fare rete.

Domenica 18 novembre  alle 19 presso l'auditorium

San Luigi di Trani ci sarà una serata di presentazione

dell'associazione  alla  cittadinanza,  che  sarà  anche

l'occasione per affrontare un dibattito sull'autismo, declinato in tutti  gli  ambienti in cui

viene a contatto, dal titolo “Viviamo insieme l’autismo”.

Saluti  istituzionali:  Amedeo Bottaro, sindaco di Trani,  Debora Ciliento, assessore alle

politiche sociali del Comune di Trani.

Interverranno:  Alessandra  Tranchino,  psicologa  “Ludausilioteca”  del  centro  Jobel;

Gabriella  Catacchio,  dirigente  scolastico;  Mario  Damiani,  neurologo  infantile;  Rosa

Pansini, consulente Aba; Liliana Bruni, Tma; Giuseppe Tulipani, garante dei diritti delle

persone con disabilità Regione Puglia.

Il  presidente dell’associazione “Time … Aut”,  Associazione di  genitori  soggetti

autistici – Caterina Pascalone

Redazione Il Giornale di Trani ©

Autismo: domenica a Trani dibattito con il Garante dei diritti delle per... http://www.radiobombo.it/notizie/81495/autismo-domenica-a-trani-diba...
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