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PREVENZIONE
Test grauiti contro l’Hiv

in via Argiro camper Cama Lila
Tra le associazioni di volontariato che nel periodo

natalizio avranno un presidio in via Argiro anche la
Cama Lila che in occasione del 1° dicembre «Giornata
Mondiale di Lotta contro l’Aids», ha deciso di scende-
re in strada insieme all’assessorato al Welfare del Co-
mune, l’Ambulatorio di counselling e screening Hiv
dell’Istituto di igiene del Policlinico, la Coop. Caps,
l’Arcigay di Bari, al gruppo Lgbt Mixer, gli Studenti
universitari di Medicina, Giurisprudenza e Scienze
Politiche, per informare e sensibilizzare i cittadini a
sottoporsi ai test Hiv/Hcv ed invitando tutti dalle ore
10.00 alle 13.00 in via Argiro angolo via Piccinni, a
bordo del camper dell’Unità di strada messo a dispo-
sizione dalla Coop. Caps, dove sarà possibile sotto-
porsi, in modo gratuito ed anonimo, al test Hiv saliva-
re a risposta rapida, con counselling pre e post test.
In Puglia si osserva un incremento delle nuove infe-
zioni soprattutto tra maschi che fanno sesso con ma-
schi e una diminuzione delle persone che sviluppano
l’Aids. Il test è un punto di partenza per contrastare il
diffondersi della malattia.
«Speriamo che il 1° dicembre possa essere l’occasio -
ne giusta per un confronto a tutto campo con le isti-
tuzioni, sui vari problemi che da tempo si riscontrano
e che vedono leso sia il diritto alla salute delle perso-
ne sieropositive», spiegano infine dalla Cama Lila.



 
 

Cultura di La Redazione  

Santeramo 1 dicembre 2018 

 

L'iniziativa è promossa dall’Associazione C.A.SA

Domenica il gioco di 

Ogni domenica dalle 11:00 alle 12:00 presso la libreria Libriamo tutti i bambini di III, IV e 
V primaria saranno impegnati in interessanti e coinvo

Da domenica 2 dicembre riparte l’edizione invernale de “Il g

dall’Associazione C.A.SA.  

Ogni domenica dalle 11:00 alle 12:00 presso la libreria Libriamo tutti i bambini di III, IV e V primaria 

saranno impegnati in interessanti e coinvolgenti narrazioni, giochi e laboratori, 

un tema scelto di volta in volta. 

«Un’occasione imperdibile per conoscere nuovi amici, stare insieme con gioia, lasciarsi affascinare da nuove 

storie, cimentarsi in divertenti giochi e laboratori creativi» 

presentazione dell’iniziativa. 
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L’I N I Z I AT I VA
Un punto di ascolto

per donne e famiglie rom
Una roulotte che diventa centro di ascolto per le donne

rom del campo di Japigia. È l'iniziativa di Eugema onlus l’as -
sociazione di volontariato per l’intercultura con l'assessorato
al Welfare del Comune nell’ambito delle iniziative «Generare
culture non violente».
«Sono anni che lavoro con e tra queste donne – spiega la
presidente di Eugema, Corsina De Palo – alcune di loro so-
no state mie studentesse alle scuole medie, c'è un rapporto
di fiducia reciproca ormai da anni. Ecco perchè so che non
avranno paura a venire a parlarmi.
La roulotte rappresenta una pre-
senza costante, dire “noi ci siamo,
possiamo aiutarvi”, una mano tesa,
sempre».
Lo «sportello di ascolto pedagogico
clinico e di mediazione familiare» si
avvarrà esclusivamente di risorse
volontarie, sarà uno spazio che ac-
coglie, che ascolta e sostiene, evi-
tando giudizi nel rispetto delle iden-
tità culturali, contribuendo a preve-
nire conflitti che possono sfociare
in comportamenti violenti e devianti. L’azione dello sportello
è rivolta a rispondere ai bisogni educativi e sociali delle per-
sone, in particolare interventi di aiuto e attività di ascolto sul-
la genitorialità in favore non solo delle donne, ma anche del-
le coppie e interi gruppi familiari.
«Abbiamo sistemato la roulotte davanti l'ingresso del campo
– spiega la De Palo -, in una zona riparata dove poter acco-
gliere con discrezione chi ha bisogno di noi».
Lo sportello-roulotte interamente comprato e gestito dai vo-
lontari servirà per creare opportunità di prevenzione delle
difficoltà personali, relazionali, conflittuali nei diversi contesti
di vita; individuare i possibili abusi, maltrattamenti, violenze
assistite dei minori; creare un collegamento con le risorse
presenti sul territorio predisponendo interventi di aiuto con-
tinuativi e mirati.

Copernicus, la tecnologia spaziale
è ora al servizio dell’agricoltura

efficace degli interventi in campo. «È un programma
che ci permette di immaginare le potenzialità legate
all’uso di questa tecnologia», dice il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, nel suo inter-
vento prima di partire per Bruxelles dove, in veste di

presidente del programma spazia-
le Nereus, ha presieduto riunioni
del consorzio delle regioni euro-
pee dello spazio. «La Puglia in que-
sto momento - sottolinea Emiliano
- è protagonista a Bruxelles: ab-
biamo avuto l'incarico di redigere
il parere sulla revisione della di-
rettiva sul clima e questo è il frutto
delle politiche ambientali della
Regione Puglia, ma anche delle
politiche dell'aerospazio».
La sessione si è conclusa con

una tavola rotonda su «Innova-
zione e agricoltura», moderata
dall’amministratore delegato di
Planetek Italia, Giovanni Sylos
Labini, che afferma: «Questo con-
vegno dimostra quanto sia impor-
tante il punto di vista di chi la

tecnologia la utilizza, di come una filiera si possa
mettere insieme, e guardare come migliorare i suoi
processi, ridurre l’impatto ambientale, aumentare la
ricchezza, affrontare problemi su una scala globale.
L’agricoltura dovrà dare una risposta importante sul
tema del cibo, dell’acqua e dell’energia, in futuro. Le
tecnologie spaziali possono aiutare a farlo».
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L’OBIETTIVO DELL’ISTITUZIONE DELL’AREA PEDONALE È IL RILANCIO DELLA CITTÀ VECCHIA

«La bellezza è di tutti i colori»
per i ragazzi del Prato fiorito

TINO SORINO

l RUTIGLIANO . La Bellezza è di tutti… i
colori». La bellezza e la magia dei colori,
attraverso la conoscenza dell’arte e dell’ar -
chitettura, un mix vincente e avvincente per
i ragazzi dell’associazione de «Il prato fiorito
Onlus», che si sono letteralmente immersi in
sette incontri (uno per ogni
colore dell’arcobaleno), ar-
ricchiti dai percorsi di vi-
sita ad un laboratorio ar-
tistico e ad un edificio af-
frescato.
Il progetto «La bellezza è

di tutti…i colori!», ideato
da Marilena Pirulli (Cul -
tural Project Manager) e
curato da Giovanni Bo-
raccesi (restauratore, stu-
dioso di oreficeria), Gra -
ziana Loiotine (Cultural
Project Assistant) è stato
studiato ad hoc per i ra-
gazzi del «Prato fiorito
Onlus» che hanno seguito con interesse le
giornate di studio, scoprendo un nuovo mon-
do e una nuova passione. Tutto ciò, attra-
verso anche la frequenza dei laboratori di
restauro della Soprintendenza della città
metropolitana di Bari, la chiesa di San Be-
nedetto e il chiostro della chiesa di San Fran-
cesco di Paola di Conversano, ricchi di me-
ravigliose tavole dipinte, soffitti affrescati e
altari in legno dorato.
L’arte, infatti, nelle sue molteplici forme, è

un prezioso strumento che consente di spa-
lancare i propri orizzonti culturali, amplian-
do le personali conoscenze e favorendo lo
sviluppo delle abilità creative. Le intense
giornate trascorse insieme, tra momenti di

meditazione e condivisione di conoscenze,
sono state preziose occasioni di incontro con
le bellezze del patrimonio storico, artistico e
naturale del nostro territorio, che hanno al
contempo favorito sensazioni di generale
benessere. Grazie ai colori dell’arcobaleno e
ai significati in essi racchiusi, i ragazzi han-
no potuto così apprezzare le opere del Museo

MuDiAS e intraprendere
un immaginario viaggio al-
la scoperta di alcuni dei ca-
polavori d’arte e di archi-
tettura sparsi nel mondo. I
ragazzi del «Prato fiorito»,
dopo aver imparato duran-
te i vari incontri, ad osser-
vare e, soprattutto, ad
ascoltare il colore, hanno
dato forma ai loro ricordi e
ai loro sogni, stimolati dal
colore stesso. A conclusio-
ne del progetto, il team di
Palazzo Settanni e l’asso -
ciazione «Il prato fiorito
Onlus», in collaborazione

con la cooperativa sociale «IncontriAMOci»,
hanno organizzato oggi, sabato, una serata
di gala. Per l’occasione sarà allestita nelle
sale affrescate del Museo MuDiAS una spe-
ciale mostra con l’esposizione dei lavori ar-
tistici. Gli stessi ragazzi, a partire dalle 18,
cureranno sia l’accoglienza alle istituzioni e
alle loro famiglie che il percorso di visita
all’esposizione. Seguirà, alle 19.15, l’apertu -
ra a tutta la cittadinanza, ingresso gratuito
ma con prenotazione obbligatoria. Si orga-
nizzeranno due turni per i visitatori. Primo
turno alle 19.15, secondo turno alle 19.45. Per
ulteriori informazioni e prenotazioni con-
tattare il numero 080/4761848 oppure di scri-
vere palazzosettani@gmail.com.

RUTIGLIANO PROGETTO ARTISTICO PER GLI OSPITI DELLA ONLUS

La locandina dell’iniziativa
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Musica, giochi e... Babbo Natale: Spazio 13 ospita 'Mamma... che gioia!' 

 

 

Un bando promosso dal CSV San Nicola di Bari, centro per i servizi al Volontariato, per sostenere le idee delle 

associazioni di volontariato. L' associazione per il sostegno all'allattamento al seno 'Latte+Amore=Mammamia' si 

propone e nasce, cosi, il progetto 'Mamma ...che gioia!' 

Una domenica mattina che regalerà emozioni. Un concerto di musica da camera, sul tema maternità, interpretata dalla 

cantante mezzosoprano e dal pianista de 'I Melodisti'. I bimbi potranno, intanto, divertirsi con attività varie e con 

'Associazione Boom'. Non può mancare l'atmosfera del magico Natale, donataci dall'allestimento della casa di Babbo 

Natale di Hip Hip Urrà.  

E poi..'Jingle Bells'... Arriva un ospite speciale...Babbo Natale. Tutti pronti a consegnare letterine e fare foto ricordo!  

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA 

Info: Lattepiuamoreugualemammamia@hotmail.it 

'I MELODISTI' 

TERESA CARICOLA 

“Una voce che ha molte frecce al proprio arco: calda, elegante, vellutata e dalle declinazioni ambigue e duttili” 

(Antonio Mocciola)  

Cantante, pianista, ha approfondito il repertorio liederistico e della musica cameristica per amore del sodalizio prosa-

suono e per le grandi possibilità interpretative che queste pagine donano all’esecutore curioso.  

DUO CARICOLA-CICCHELLI 

Artisti curiosi e duttili, hanno intrapreso la reciproca conoscenza artistica in ambito liederistico.  

Si sono esibiti in svariate manifestazioni cameristiche riscuotendo sempre plausi dal pubblico.  

Nata l’associazione I Melodisti ad opera del maestro Cicchelli, il mezzosoprano ha subito fatto parte della sua scuderia 

d’artisti.  

Il progetto “Di Madri e Figli’ nasce a livello embrionale nel 2014 mentre il mezzosoprano cullava nel suo ventre il suo 

primo figlio ed è giunto a compimento sino alla nascita del suo secondo genito. Con questo programma si sono esibiti 

presso l’archivio di Stato di Bari, la Galleria Nazionale Deanna di Bitonto,  la Sala delle Muse del Circolo Unione Bari 

in occasione dell'evento "di madri e figli... nel giardino della vita" per le associazioni C. I. F.  ed A. M. C. I. e per la 

stagione artistica dell’associazione Giovanni Colafemmina ad Acquaviva delle Fonti. 

'ASSOCIAZIONE BOOM' 

L’associazione Boom nasce a Bari da tre ragazzi accomunati dall'esperienza e dalla passione per il mondo 

dell'animazione.  

Ha come obiettivo il miglioramento professionale, sociale, artistico dei suoi soci attraverso l’arte dell’intrattenimento 

ludico-ricreativo. 

 

'HIP HIP URRA'' 

Azienda di animazione, eventi e spettacoli. 

'SIG. PAOLO CARADONNA' 

Il  volto ufficiale di Babbo Natale e San Nicola per la Città di Bari. 
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 ‘tratti mediterranei’: incontri artistici tra oriente ed occidente 
 
Terminerà venerdì 7 dicembre la I edizione di ‘Tratti Mediterranei’: incontri artistici tra Oriente ed Occidente, una mostra 
d’arte collettiva di artisti provenienti dal bacino del Mediterraneo, organizzata dalla STARGATE Universal Service Adv . 

 

I dipinti in mostra presso il Palazzo Ateneo ‘Aldo Moro’ – Galleria del Salone degli affreschi, piazza Umberto I, a 

Bari , hanno avuto un’enorme successo tra i visitatori, molti provenienti anche dalle province vicine al capoluogo 

pugliese. Venerdì 7 dicembre alle ore 11.00 ci sarà la Conferenza Stampa di chiusura esposizione della mostra e alle 

16.00 si terrà una cerimonia di festa per conferire di premi ai vincitori, di attestati di merito agli artisti più 

talentuosi, riconoscimenti agli ospiti. A consegnare i premi ci sarà ‘San Nicola’, molto atteso anche dalle famiglie 

degli artisti partecipanti e dal piccolo pubblico. Le figure ispiratrici di questa mostra sono stati San Nicola di Myra e 

Federico II di Svevia, due icone rappresentative per eccellenza della storia, della tradizione e dell’Arte in senso 

assoluto del bacino del Mediterraneo. Due protagonisti antitetici che raccontano di Oriente e Occidente, di Sacro e 

Laico, di tradizione scritta e cultura popolare. Irina Hale, artista anglo-russa di calibro internazionale, è stata la 

madrina della mostra ‘Tratti Mediterranei’. Irina Hale, con le sue personali opere sulla vita di Federico II fanciullo e 

di San Nicola, è stata l’artista che più ha incuriosito il visitatore facendosi apprezzare per la sua grande capacità 

artistica e umanità che ben traspare dai dipinti. La mostra è riuscita nel suo intento iniziale: rendere omaggio alle 

due figure di riferimento succitate e promuovere l’unione e la serena convivenza tra i popoli, affinché il 

Mediterraneo diventi davvero la casa di tutti coloro che lo abitano, senza confini né pregiudizi limitanti. " La 

STARGATE – dichiara la Presidente Sig.ra Mariella Ragnini De Sirianna - si è fatta portavoce, attraverso questa 

mostra, di un messaggio di pace e ha voluto farlo per mezzo della forma pittorica, artistica e scultorea. È dalla 

consapevolezza di come l’arte figurativa faccia suscitare le stesse emozioni e prese di coscienza a persone 

provenienti da Paesi diversi che parte l’iniziativa ‘Tratti Mediterranei’, e reputo che ci siamo riusciti. La mostra ha 

registrato un bel numero di visitatori e vanta artisti di grande talento." La Preside della STARGATE Universal 

Service Adv conclude: "Ringrazio per la collaborazione e partecipazione organizzativa l’Università degli Studi di 

Bari ‘Aldo Moro’, la ERREDIGI di Roberto De Giosa e ‘Puglia d’amare Quotidiano d’informazione’ di Crescenza 

Caradonna senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Ci auguriamo di organizzare ancora altri eventi 

culturali con la sinergia di queste tre realtà diverse, ma che hanno lo stesso obiettivo di promuovere il sapere e la 

cultura a tutto tondo." L’ingresso è libero e gratuito, la cittadinanza è invitata.“ 
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OGGI IL RADUNO, LA STRADA CHIUSA

Motociclisti per l’Agebeo
n In occasione della giornata di sensibiliz-
zazione sulle malattie emato-oncologiche
promossa dall’associazione Agebeo e
amici di Vincenzo, sul largo don F. Ricci
vicino alla parrocchia di San Marcello, si
terrà un raduno di motociclisti. Al fine di
consentire lo svolgimento della manife-
stazione, dalle 9 alle 12 è vietato il transito
delle automobili sul largo don F. Ricci.

le altre notizie
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Volontariato, mercoledì mattina i dipendenti pubblici 

coinvolti in una manifestazione 

iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta dall’associazione Anteas

Il 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di Trani ha 

programmato una iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta dall’associazione 

Protagonisti i dipendenti comunali dell’Ente, che saranno chiamati (alle 12 in Sala Azzurra) ad essere 

artefici di una nobile iniziativa. I dipendenti pubblici in servizio presso il Comune di Trani potranno 

scegliere di diventare “volontari per un 

intende trasformare Trani in un modello di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, 

divenendo portavoce in prima persona di proposte che possono migliorare la capacità d

cittadino. 

L’Anteas Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato (“smartbox”) al cui interno sono previste delle 

azioni specifiche con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le modalità illustrate da Anteas Trani 

nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione, oltre che dei rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale, del presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, e del direttore del CSV, 

Giovanni Montanaro. 
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CITTÀ SOLIDALE
VERSO LE FESTIVITÀ

BUONE PRASSI CRESCONO

«I commercianti ci accolgono volentieri, sono
loro i primi a non voler buttare il cibo.Significa
che la nostra idea antispreco è valida, condivisa»

«Cacciatori di avanzi»

tra Picone e Madonnella
Un gruppo di volontari raccoglie cibo da bar, panifici e fruttivendoli

RITA SCHENA

l Loro sono «cacciatori di
avanzi». Girano per i quar-
tieri Picone e Madonnella e
raccolgono da negozianti sen-
sibili tutto il cibo che pos-
sono e che altrimenti andreb-
be gettato. Sono i volontari di
«Avanzi popolo 2.0» una as-
sociazione onlus che da qual-
che mese, grazie alla intensa
collaborazione con il gruppo
pattinatori di Bari sta por-
tando avanti un esperimento
anti spreco di successo e che
grazie a Facebook si sta dif-
fondendo in tutt’Italia. Rac-
colgono la sera, consegnano
alle parrocchie che provve-
dono in genere il giorno dopo
a distribuire.
«Un paio di settimane fa

siamo stati contattati da un
gruppo di pattinatori cata-
nesi – spiega Marco Costan-
tino di Avanzi Popolo – vo -
levano informazioni su quel-
lo che facciamo e come ri-
produrre il modello anche in
Sicilia. Sono stati bravi: il 22
novembre i Total roller di
Catania hanno raccolto circa
50 chili di cibo da bar, pa-
nifici e fruttivendoli per un
laboratorio solidale che il
giorno dopo lo ha distribuito
a chi ne ha bisogno. E siamo
in contatto con altri gruppi in
Italia che vogliono replicare
il modello».
L’iniziativa di Avanzi Po-

polo 2.0 sta andando avanti
già da qualche mese, lo ab-
biamo raccontato in un ar-
ticolo del 28 settembre, grazie
alla donazione dei giovani
del Rotary di una bicicletta
con trasportino, una volon-
taria ha incominciato a fare
una serie di giri per fornitori
amici, poi si sono aggregati il
gruppo pattinatori. Al mo-
mento si muovono per due
volte a settimana: il mer-
coledì a Madonnella e il gio-
vedì a Picone, raccolgono tut-
to quello che possono e por-
tano alla parrocchia di San
Francesco da Paola e San
Sabino.
«Attualmente siamo un

gruppo variabile sui 20 vo-
lontari in totale – sottolinea
Marco –, ma a volte abbiamo
anche altri gruppi che si ag-
gregano. Qualche settimana
fa ci ha affiancato un gruppo
scout di San Pasquale, e ab-
biamo girato anche per quel
quartiere. Anche i nostri for-
nitori crescono di numero,
siamo già tra i 15 e i 20 per
quartiere prevalentemente
bar, panifici e fruttivendoli.
Facciamo in modo di man-
tenere un certo equilibrio tra
ciò che raccogliamo per ga-
rantire alle parrocchie una
certa varietà».
Il tam-tam sui social sta

facendo il resto. «Ormai ci
riconoscono anche per stra-
da. In tanti ci sorridono, ci
chiedono cosa facciamo, ci
incoraggiano e i primi sono
proprio i gestori e proprietari
dei locali. I commercianti ci
accolgono volentieri, sono lo-

ro i primi a non voler buttare
il cibo. Noi ne siamo molto
felici, significa che la nostra
idea antispreco è valida, con-
divisa e questo è importante
per reggere la rete di re-
lazioni».
Avanzi Popolo 2.0 è una

onlus, ritira direttamente dal
produttore come se fosse per
se ed invece redistribuisce,
grazie anche alla collabora-
zione delle parrocchie. «Ora

stiamo cercando di risolvere
un piccolo problema. San Sa-
bino ha un magazzino or-
ganizzato per quanto portia-
mo, anche con un frigo so-
lidale a disposizione, San
Francesco da Paola non an-
cora. Ha solo un piccolo scaf-
fale e un altrettanto piccolo
frigorifero. Significa che se i
volumi crescono non possono
gestire troppi alimenti, per
questo dobbiamo vedere di

risolvere il problema».
Avanzi Popolo 2.0 è aperto

a tutti i volontari. «Basta
avere un mezzo di trasporto
verde, pattini o bici e uno
zaino vuoto. L’impegno è di
un’ora alla settimana tra le
19.40 e le 20.40, il tempo di
chiusura dei negozi. Tanto
meglio se l’esperienza si po-
tesse allargare anche su altri
quartieri e servire altre par-
rocchie. Il bisogno è tanto».

LA TRADIZIONE

Fiaccolata nicolaiana
con il circolo Acli-Dalfino
Il 6 dicembre la 26ª edizione. Partenza all’alba

l Il circolo Acli – Dalfino con l’associazione «Quelli della
pineta» e «Road Runners club» organizzano per l’alba di
giovedì 6 dicembre la 26ª edizione della Fiaccolata Ni-
colaiana. L’appuntamento è alle ore 5 in tre differenti punti
di raduno: alla Pineta San Francesco, al Parco 2 Giugno e
presso la Chiesa di S. Francesco d’Assisi a Japigia.
Il programma prevede: all’alba di giovedì 6 dicembre i tre

raduni; alle 5,20 partenza dei 3 gruppi; alle 5,50 l’incontro dei
3 cortei nei pressi del Castello Svevo – piazza Massari; alle
5,55 in p.zza Cattedrale dove il corteo accoglierà il Gonfalone
del Pellegrino di Bari ed un mitico personaggio che in-
terpreterà la figura di S. Nicola, tutti insieme si andrà in
pellegrinaggio verso la Basilica; alle 6,00 nel piazzale della
Basilica è organizzato un momento di riflessione e preghiera
con il Priore della Basilica, padre Giovanni Distante.
Per iscrizioni e prenotazioni: 080/5210355 (numero del-

circolo Acli Dalfino); «ssociazione sportiva «Amici della
Pineta» tel. 3391070229; associazione «Road Runners Club»
con sede legale c/o Rino Piepoli via Laterza, 11/A e tel.
080/5428191. Invece per quanti partono da Japigia il contatto
è con il sig. Fanelli c/o circolo Acli-Dalfino, tel.
080/5542439.
Sempre il circolo Acli – Dalfino organizza per domenica 2

dicembre una visita guidata con itinerario «Bari e il suo
sottosuolo», alla scoperta della città romana, bizantina e
normanna. La partenza è prevista per le 10.30 dalla sede del
Circolo in P.zza Cattedrale, 28. Informazioni e prenotazioni
al numero 080/5210355.

A P P U N TA M E N T O
Commercio equo
valore sostenibile

.

Giovedì 6 dicembre
Avanzi Popolo 2.0 parte-
ciperà alla iniziativa
«Equo, pugliese e solida-
le - Giornata regionale
del Commercio equo» or-
ganizzata dagli amici del-
la Cooperativa Unsolo-
mondo Bari presso l'Offi-
cina degli Esordi. Sarà
un'ottima occasione per
conoscere quanto il mo-
vimento del commercio
equo sta portando avanti
sul nostro territorio e i
volontari che settimanal-
mente raccolgono cibo
per non sprecarlo. Inoltre
sarà presentano insieme
il «VademEquo», una
pubblicazione rivolta agli
Enti pubblici che voglia-
no adottare pratiche di
sostenibilità sociale ed
ambientale.

L’ESEMPIO AZIENDA DI RISTORAZIONE COLLETTIVA COLLABORA CON ASSOCIAZIONI PER RIFORNIRE LE MENSE DI SOLIDARIETÀ

«Crediamo nella forza del dono
e non sprechiamo l’eccedenza»
l «Da tempo raccogliamo l'istanza del

bisogno. Perché come azienda lo sentiamo
come nostra responsabilità sociale». La La-
disa ha fatto del non spreco, del recupero
per aiutare, un proprio valore aggiunto. Da
anni collabora con l'associazione «Incon-
tra» di Gianni Macina, fornendo pasti caldi
e alimenti freddi per alcune mense di so-
lidarietà della città.
«Il valore dell'eccedenza per noi è qual-

cosa in cui crediamo –spiegano dall'azienda
che si occupa di ristorazione collettiva –
tanto che stiamo progettando una piatta-
forma informatica interna dove misurare le
quantità e le iniziative che portiamo avanti
a livello nazionale. Sono tanti i nostri di-
rettori che nelle varie sedi si organizzano in
iniziative singole. Con una piattaforma uni-
taria potremo tracciare il tutto, misurare
quanto riusciamo a donare e poterlo re-
gistrare nel nostro bilancio sociale».
Il riuso degli scarti non è semplice. No-

nostante le leggi (come la 155/03 detta «del
buon samaritano») lo incoraggino non sono
molte le imprese che lo praticano.
«In tutte le previsioni dei bandi di gara si

auspica il rispetto della legge 155 – spiega la
Ladisa – ma per farlo si devono rispettare
delle normative precise. Il cibo cotto deve
essere abbattuto, rimesso in circolo con tra-
sporti ad hoc e consumato massimo entro 24
ore. Il crudo invece (almeno quello che re-
distribuiamo noi) è il prodotto a dieci giorni
di scadenza, che distribuiamo attraverso le
parrocchie in città e che viene utilizzato per

i pacchi famiglia. Differente è invece l'ec-
cedenza che si produce nelle mense: quelli
sono sottoprodotti che destiniamo al con-
sumo animale, a zoo o canili. Il restante
rientra nel sistema di economia circolare
per “rifiuti 0”: stiamo completando un con-
vertitore per produrre compost per il nostro
orto o biometano».
Una pratica da prendere a modello. «Non

amiamo molto dare pubblicità a quanto fac-
ciamo. Noi ce la sentiamo e lo facciamo, ma
capiamo se per altri non è così. La nostra
azienda vive e si alimenta anche dalla so-

cietà che ci circonda, ognuno di noi sta-
bilisce legami. Il nostro con Bari, ad esem-
pio, passa attraverso la conoscenza con don
Franco Lanzolla e la mensa che gestisce alla
cattedrale, ma sosteniamo anche parroc-
chie di Japigia o altri quartieri. Da parte
nostra stiamo pensando di realizzare uno
spazio mensa solidare affiancata al nostro
ristorante e un centro raccolta eccedenze in
via Napoli, magari da mettere a disposi-
zione di associazioni. Il bisogno è molto
vicino ad ognuno di noi e non ci si può
voltare dall'altra parte». [R. Sche.]

IL BISOGNO Si moltiplicano le «mense di solidarietà»

L’INIZIATIVAUn gruppo di «Avanzi Popolo
2.0» fuori da un locale dove ha appena
raccolto cibo da portare in parrocchia
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                  mamma... che gioia! 

L'Associazione Latte+Amore=MammaMia e il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, insieme 

all'Associazione I Melodisti sono lieti di invitarvi all'evento “MAMMA... CHE GIOIA!” 

                                                         
 

Matinée di Musica e Animazione per adulti e bambini dedicata al tema della Maternità, quel rapporto unico e 

totalizzante in grado di perpetuare il ciclo della vita. Il pubblico dei grandi potrà gustare il momento musicale 

 

“DI MADRI E FIGLI. SOGNI, PROMESSE, RIMPROVERI, ABBRACCI” 

 

TERESA CARICOLA mezzosoprano 

VINCENZO CICCHELLI pianoforte 

 

I due artisti pugliesi, curiosi, affiatati e coraggiosi, propongono un loro originale Concept Concert che indaga le 

molteplici facce e le diverse prospettive del legame privilegiato tra madri e figli, legame che nessuna esperienza è 

in grado di recidere, una volta madri, lo si è per sempre. 

 

Il programma, che è stato già eseguito ed apprezzato presso il Circolo Unione e l'Archivio di Stato di Bari, la 

Galleria "Devanna" di Bitonto e il Palazzo "De Mari" di Acquaviva, viene ora presentato in versione rinnovata, e 

accosta sapientemente brani distanti per epoca e area geografica in un ritratto intimo e privato i cui contorni sono 

tratteggiati da un’accurata guida all’ascolto. 

 

Le musiche sono di G. F. Händel, F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms, E. Wolf-Ferrari, F. P. Tosti, G. Rossini, 

G. Fauré, F. Chopin, A. Dvořák, M. Mussorgsky, S. Rachmaninov, M. De Falla, F. García Lorca, G. Gershwin, P. 

Warlock 

 

Per gli ospiti più piccoli sono previste attività e giochi a cura delle Associazioni Boom e Hip Hip Hurrà con una 

sorpresa natalizia finale... 

L'appuntamento è per domenica 2 dicembre alle ore 9,30 presso lo Spazio 13 (ex Scuola Melo) in Via Colonnello 

de Cristoforis, 8 a Bari 

 

La partecipazione è libera e gratuita 

INFO: lattepiuamoreugualemammamia@hotmail.it 

3471239556Il Presidente dell'Associazione I Melodisti 

M°Vincenzo Cicchelli“ 



"Anche per Alessandro" domani a Bari tipizzazioni per il registro dei ... https://www.bariviva.it/notizie/anche-per-alessandro-domani-a-bari-tip...
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L’iniziativa
Maxi-corteo
di solidarietà
motociclisti
per l’Agebeo

Il mondo dei bikers si
mobilita per raccogliere
fondi per il Villaggio
dell’Accoglienza al rione
Picone. In sella alle loro
moto, in quasi 400 hanno
invaso le strade di Bari
partendo dalla chiesa di
San Marcello e dal vicino
caffè di via Fanelli, il «bar
dei biker», fino al Policli-
nico dove hanno incon-
trato i bambini ricoverati
in Oncoematologia Pe-
diatrica e il dottor Mauri-
zio Marra. L’iniziativa è
stata organizzata da Fa-
bio Caradonna e
dall’Agebeo, onlus che
assiste i bimbi ammalati
di leucemia e le loro fami-
glie, che ha raccolto do-
nazioni agli stand. Il ma-
stodontico e rombante
corteo «blindato» è stato
garantito dal comandan-
te dei vigili, Michele Pa-
lumbo, da Nicola Sciaco-
velli, consigliere delegato
alla Polizia Metropolitana,
e dal responsabile per-
corso, Saverio Petrone.
Finale con benedizione
dei motociclisti e delle
moto del parroco di San
Marcello, don Andrea Fa-
vale, che per l’occasione
ha indossato un casco.

(foto Luca Turi)



Volontari  dell'Associazione nazionale della Polizia

di  Stato  hanno  assistito  anziani  nel  ritiro  della

pensione sia nella giornata di sabato scorso, sia in

quella  odierna.  Il  servizio,  gratuito,  si  è  svolto

presso tutti gli uffici postali.

«Gli  operatori  di  Anps  -  si  legge  in  una  nota,

arrivata  dopo  la  diffusione  del  nostro  articolo

sull'argomento - hanno accompagnato le persone

più  anziane  nella  riscossione  della  pensione.

Notevoli  sono  stati  i  ringraziamenti  da  parte  dell'utenza  e  degli  operatori  degli  uffici

postali».

In questo modo, con la presenza di persone in divisa, gli anziani si sentiranno protetti ed

ulteriormente invogliati a farsi la loro bella coda all'esterno degli uffici postali, anziché

essere incentivati a trasferire le loro pensioni su conti correnti personali.

Redazione Il Giornale di Trani ©



 
 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 3 dicembre 2018 

Volontariato, mercoledì mattina i dipendenti pubblici 

coinvolti in una manifestazione di sensibilizzazione

iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta dall’associazione Anteas

Il 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di Trani ha 

programmato una iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta dall’associazione 

Protagonisti i dipendenti comunali dell’Ente, che saranno chiamati (alle 12 in Sala Azzurra) ad essere 

artefici di una nobile iniziativa. 

I dipendenti pubblici in servizio presso il Comune di Trani potranno scegliere di diventare “volontari per un 

giorno”, rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani in un modello 

di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, diven

proposte che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino.

L’Anteas Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato (“smartbox”) al

azioni specifiche con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le modalità illustrate da Anteas Trani 

nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione, oltre che dei rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale, del presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, e del direttore del CSV, 

Giovanni Montanaro. 

Trani, lunedì 3 dicembre 2018  

Volontariato, mercoledì mattina i dipendenti pubblici 

olti in una manifestazione di sensibilizzazione

 

iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta dall’associazione Anteas

 

Il 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di Trani ha 

programmato una iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta dall’associazione 

Protagonisti i dipendenti comunali dell’Ente, che saranno chiamati (alle 12 in Sala Azzurra) ad essere 

zio presso il Comune di Trani potranno scegliere di diventare “volontari per un 

giorno”, rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani in un modello 

di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, divenendo portavoce in prima persona di 

proposte che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino. 

L’Anteas Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato (“smartbox”) al cui interno sono previste delle 

azioni specifiche con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le modalità illustrate da Anteas Trani 

nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione, oltre che dei rappresentanti 

e comunale, del presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, e del direttore del CSV, 

Volontariato, mercoledì mattina i dipendenti pubblici 

olti in una manifestazione di sensibilizzazione 

iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta dall’associazione Anteas 

Il 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di Trani ha 

programmato una iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta dall’associazione Anteas. 

Protagonisti i dipendenti comunali dell’Ente, che saranno chiamati (alle 12 in Sala Azzurra) ad essere 

zio presso il Comune di Trani potranno scegliere di diventare “volontari per un 

giorno”, rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani in un modello 

endo portavoce in prima persona di 

 

cui interno sono previste delle 

azioni specifiche con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le modalità illustrate da Anteas Trani 

nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione, oltre che dei rappresentanti 

e comunale, del presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, e del direttore del CSV, 
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Acquaviva lunedì 03 dicembre 2018 

XXXVIII Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità

Uniti diversamente … con il cuore e con la mente

La giornata andrà ad inaugurare il progetto di Istituto “Natale oltre la Scuola”. 
In tale occasione gli alunni addobberanno, in collaborazione con gli utenti d

 

Uniti diversamente … con il cuore e con la mente © istituto comprensivo De Amicis 

Oggi, lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 10:30,

delle persone con disabilità, l’istituto comprensivo De Amicis 

Fonti presenterà l’evento “Uniti diversamente … con il cuore e con la mente”, dedicato alla 

sensibilizzazione della collettività ai valori dell’accettazione, dell’accoglienza e della valorizzazione 

dell’Altro.  

La giornata andrà ad inaugurare il progetto di Istituto “

addobberanno, in collaborazione con gli utenti dell’Auxilium, gli alberi adiacenti l’istituto con manufatti 

realizzati dagli stessi. Perché solo “coltivando il bello si educa al bene”.

XXXVIII Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità 

Uniti diversamente … con il cuore e con la mente

La giornata andrà ad inaugurare il progetto di Istituto “Natale oltre la Scuola”.  
In tale occasione gli alunni addobberanno, in collaborazione con gli utenti dell’Auxilium, gli alberi adiacenti l’istituto

 
Uniti diversamente … con il cuore e con la mente © istituto comprensivo De Amicis 

ggi, lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 10:30, nell’ambito della XXXVIII Giornata mondiale dei diritti 
istituto comprensivo De Amicis – Giovanni XXIII

Uniti diversamente … con il cuore e con la mente”, dedicato alla 

izzazione della collettività ai valori dell’accettazione, dell’accoglienza e della valorizzazione 

La giornata andrà ad inaugurare il progetto di Istituto “Natale oltre la Scuola”. In tale occasione gli alunni 

n gli utenti dell’Auxilium, gli alberi adiacenti l’istituto con manufatti 

solo “coltivando il bello si educa al bene”. 

Uniti diversamente … con il cuore e con la mente 

 

ell’Auxilium, gli alberi adiacenti l’istituto 

– Giovanni XXIII  

Giornata mondiale dei diritti 
Giovanni XXIII di Acquaviva delle 

Uniti diversamente … con il cuore e con la mente”, dedicato alla 

izzazione della collettività ai valori dell’accettazione, dell’accoglienza e della valorizzazione 

”. In tale occasione gli alunni 

n gli utenti dell’Auxilium, gli alberi adiacenti l’istituto con manufatti 



 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 3 dicembre 2018 

CSV Bari, Misericordie Trani e Corato, concluso il progetto 

“Educazione alla sicurezza 

Concluso Il progetto “Educazione alla sicurezza 

ODV Associazione Confraternita Misericordia di Trani in

Obiettivo principale quello di diffondere all’interno del contesto scolastico delle classi superiori

Trani, quelle che sono le informazioni relative ai rischi presenti sul territorio nazionale e all'acquisizione di norme 

comportamentali in caso di calamità, per sottolineare l’importanza ed il valore complessivo della per

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

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

 

Trani, lunedì 3 dicembre 2018  

CSV Bari, Misericordie Trani e Corato, concluso il progetto 

“Educazione alla sicurezza - Conosciamo le emergenze”. Video e Foto

Concluso Il progetto “Educazione alla sicurezza - Conosciamo le emergenze” promosso dal

ODV Associazione Confraternita Misericordia di Trani in #rete con la Confraternita Misericordia Corato

Obiettivo principale quello di diffondere all’interno del contesto scolastico delle classi superiori

, quelle che sono le informazioni relative ai rischi presenti sul territorio nazionale e all'acquisizione di norme 

comportamentali in caso di calamità, per sottolineare l’importanza ed il valore complessivo della per

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

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

CSV Bari, Misericordie Trani e Corato, concluso il progetto 

Conosciamo le emergenze”. Video e Foto 

 

Conosciamo le emergenze” promosso dal Csv "San Nicola" dell’ 

Misericordia Corato. 

Obiettivo principale quello di diffondere all’interno del contesto scolastico delle classi superiori Itc Aldo Moro 

, quelle che sono le informazioni relative ai rischi presenti sul territorio nazionale e all'acquisizione di norme 

comportamentali in caso di calamità, per sottolineare l’importanza ed il valore complessivo della persona, dove 

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

consapevolezza dei propri comportamenti e delle modalità da attuare in situazioni di emergenza e criticità. 
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Andria lunedì 03 dicembre 2018 

Alle 16.30 

Prevenzione della Scoliosi: oggi l'incontro presso la Scuola Media “P. N. Vaccina”

i volontari della TSRM incontrano gli alunni delle scuole medie andriesi

Una patologia in costante crescita, sviluppatasi da una 
corretta, potrebbe causare l'insorgere di gravi problematiche

Giunge al termine il ciclo di conferenze sulla Prevenzi
di Andria, che ha visto, nei precedenti incontri un’ampia partecipazione e gradimento di alunni/e, genitori e docenti delle S

Infatti lunedì 03 dicembre 2018 alle ore 16.30 presso la Scuola Media Statale “Padre Niccolò Vaccina” di Andria

incontro. 

Questo progetto rappresenta la prima tappa di un percorso formativo, fortemente voluto dalla Direzione Generale della Asl/Bt 

Ospedaliero "Lorenzo Bonomo" di Andria, poiché lo stesso si divide in due fasi.

1.Effettuazione delle Conferenze sulla Prevenzione alla Scoliosi presso Scuole Medie della Città di Andria 

2.Avvio di un programma di Screening gratuito, c/o UOC di Ortopedia dell’O

Perché parlare di scoliosi? 

Perché è una patologia in costante crescita, sviluppatasi da una cattiva postura dei ragazzi che, se non corretta, potrebbe causare l'insorgere 

di gravi problematiche. In tal caso, il primo passo da compiere sarebbe quello di effettuare radiografie per meglio comprendere il tipo e il 

livello di gravità della scoliosi, oltre che delineare i vari aspetti di questa deformità della colonna vertebrale. 

Inoltre può capitare agli stessi genitori di non notare la curva della schiena del proprio figlio. Il fatto che tutta una serie di controlli non 

vengano più eseguiti a scuola non facilita le cose.  

La valutazione di uno specialista, effettuata secondo i protocolli di screenin

preventivo sia per dissolvere possibili preoccupazioni sia per eventualmente proporre approfondimenti in caso di un potenzial

Nel caso della scoliosi il trattamento riabilitativo, con esercizi e/o corsetto, può cambiarne l’evoluzione.

Per questo il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Andria, diretto dal Dr. Vito Conserva, mette a disposizione in proprio am

effettuare uno screening gratuitoper ragazzi/e delle Scu

I risultati della valutazione saranno consegnati al paziente perché possa decidere come procedere, se si rende necessario, de

diagnostico e terapeutico. 

La finalità dello screening è di individuare precocemente i giovani in un periodo di altorischio per lo sviluppo di deformità vertebrali, 

individuando fin da subito la presenzainiziale delle stesse.

A mostrare quelle che sono le caratteristiche di tale affezione, oltre che dispensare i pa

l’Avv. Alessandro Delle Donne, Dir.re Gen.le Asl/Bt

- Vito Conserva (Direttore UOC Ortopedia – Andria)

- Michele Maiorano (Dirigente Resp. Radiologia Interventistica

- Antonio Deramo (Tsrm Coordinatore dell'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti) 

- Giacinto Abruzzese (Presidente dell'Associazione TSRM Volontari 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione TSRM Volontari 

Dirigenti Scolastici per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’ aver accettato, con notevole entusiasmo, questa pro

il positivo riscontro registrato. 

Prevenzione della Scoliosi: oggi l'incontro presso la Scuola Media “P. N. Vaccina”

i volontari della TSRM incontrano gli alunni delle scuole medie andriesi

 Prevenzione della scoliosi, 

Una patologia in costante crescita, sviluppatasi da una cattiva postura dei ragazzi che, se non 
corretta, potrebbe causare l'insorgere di gravi problematiche 

Prevenzione alla Scoliosi dedicato ad alunni/e del primo anno delle Scuole Medie della Città 

di Andria, che ha visto, nei precedenti incontri un’ampia partecipazione e gradimento di alunni/e, genitori e docenti delle S

8 alle ore 16.30 presso la Scuola Media Statale “Padre Niccolò Vaccina” di Andria

Questo progetto rappresenta la prima tappa di un percorso formativo, fortemente voluto dalla Direzione Generale della Asl/Bt 

liero "Lorenzo Bonomo" di Andria, poiché lo stesso si divide in due fasi. 

1.Effettuazione delle Conferenze sulla Prevenzione alla Scoliosi presso Scuole Medie della Città di Andria 

2.Avvio di un programma di Screening gratuito, c/o UOC di Ortopedia dell’Ospedale di Andria dedicato agli alunni delle scuole visitate.

, sviluppatasi da una cattiva postura dei ragazzi che, se non corretta, potrebbe causare l'insorgere 

. In tal caso, il primo passo da compiere sarebbe quello di effettuare radiografie per meglio comprendere il tipo e il 

livello di gravità della scoliosi, oltre che delineare i vari aspetti di questa deformità della colonna vertebrale. 

agli stessi genitori di non notare la curva della schiena del proprio figlio. Il fatto che tutta una serie di controlli non 

 

La valutazione di uno specialista, effettuata secondo i protocolli di screening definiti a livello internazionale, può rivelarsi un utile strumento 

preventivo sia per dissolvere possibili preoccupazioni sia per eventualmente proporre approfondimenti in caso di un potenzial

tivo, con esercizi e/o corsetto, può cambiarne l’evoluzione. 

Per questo il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Andria, diretto dal Dr. Vito Conserva, mette a disposizione in proprio am

effettuare uno screening gratuitoper ragazzi/e delle Scuole visitate. 

I risultati della valutazione saranno consegnati al paziente perché possa decidere come procedere, se si rende necessario, de

individuare precocemente i giovani in un periodo di altorischio per lo sviluppo di deformità vertebrali, 

individuando fin da subito la presenzainiziale delle stesse. 

A mostrare quelle che sono le caratteristiche di tale affezione, oltre che dispensare i partecipanti, di giusti consigli saranno presenti, con 

l’Avv. Alessandro Delle Donne, Dir.re Gen.le Asl/Bt, i seguenti Dottori: 

Andria) 

(Dirigente Resp. Radiologia Interventistica-Andria) 

(Tsrm Coordinatore dell'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti)  

(Presidente dell'Associazione TSRM Volontari -Andria). 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione TSRM Volontari –Andria, promotore di questa iniziativa, coglie l’occasione per ringraziare i 

Dirigenti Scolastici per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’ aver accettato, con notevole entusiasmo, questa pro
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i volontari della TSRM incontrano gli alunni delle scuole medie andriesi 
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cattiva postura dei ragazzi che, se non 

dedicato ad alunni/e del primo anno delle Scuole Medie della Città 

di Andria, che ha visto, nei precedenti incontri un’ampia partecipazione e gradimento di alunni/e, genitori e docenti delle Scuole visitate. 

8 alle ore 16.30 presso la Scuola Media Statale “Padre Niccolò Vaccina” di Andria si terrà l’ultimo 

Questo progetto rappresenta la prima tappa di un percorso formativo, fortemente voluto dalla Direzione Generale della Asl/Bt e dal Presidio 

1.Effettuazione delle Conferenze sulla Prevenzione alla Scoliosi presso Scuole Medie della Città di Andria  

spedale di Andria dedicato agli alunni delle scuole visitate. 

, sviluppatasi da una cattiva postura dei ragazzi che, se non corretta, potrebbe causare l'insorgere 

. In tal caso, il primo passo da compiere sarebbe quello di effettuare radiografie per meglio comprendere il tipo e il 

livello di gravità della scoliosi, oltre che delineare i vari aspetti di questa deformità della colonna vertebrale.  

agli stessi genitori di non notare la curva della schiena del proprio figlio. Il fatto che tutta una serie di controlli non 

g definiti a livello internazionale, può rivelarsi un utile strumento 

preventivo sia per dissolvere possibili preoccupazioni sia per eventualmente proporre approfondimenti in caso di un potenziale problema.  

 

Per questo il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Andria, diretto dal Dr. Vito Conserva, mette a disposizione in proprio ambulatorio per 

I risultati della valutazione saranno consegnati al paziente perché possa decidere come procedere, se si rende necessario, definendo un iter 

individuare precocemente i giovani in un periodo di altorischio per lo sviluppo di deformità vertebrali, 

rtecipanti, di giusti consigli saranno presenti, con 

ie l’occasione per ringraziare i 

Dirigenti Scolastici per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’ aver accettato, con notevole entusiasmo, questa proposta formativa e per 
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Adisco presenta alla città il Centro di Raccolta del 

Sangue del Cordone Ombelicale

Sono già 40 le donazioni del sangue cordonale effettuate presso il Bonomo di Andria
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Nell'ambito del Fuorifestival JazzIn Event 

Scientifico "R. Nuzzi" di Andria, alla presenza della sezione Adisco di Bisceglie, in collaborazione con 

Adisco sez. Corato e il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospe

presentato il Centro di Raccolta del Sangue del Cordone Ombelicale

diretto dal dott. Mariano Cantatore intervenuto nell'ambito della serata, manifestando piena soddisfazione del 

traguardo raggiunto che vedrà coinvolto tutto il reparto di ginecologia nel consentire alle mamme di effettuare 

la loro donazione gratuita. 

Il direttore Medico della Banca Cordonale di San Giovanni Rotondo

approfondito il tema soffermandosi sulla preziosa applicazione delle cellule staminali da SCO e dando notizia 

già delle 40 donazioni del sangue cordonale fatte in ospedale di Andria.

Le cellule staminali sono il futuro della medicina. Il sangue cordonale è la fonte più ricca di tali cellule così 

importanti e il prelievo è semplice, indolore, e non sottopone ad alcun tipo di rischio la paziente. A distanza di 

quasi 30 anni dal primo utilizzo delle Cellule staminali emopoietiche del sangue del cordone ombelicale 

finalizzati ai trapianti e alla ricerca molti sono i risultati positivi raggiunti. Dal 1988 ad oggi, sono oltre 30.000 

i trapianti in tutto il mondo, mentre nel campo della ricerca s

traguardi vedi la realizzazione in laboratorio del gel piastrinico per la cura dei “bambini farfalla” e per il 

trattamento delle ulcere del “piede diabetico” e il collirio oftalmico per sindrome di DES. 

Tanto è stato fatto e tanto ancora si potrà fare, pertanto l'invito a sostenere il Centro di Raccolta del Sangue 

del Cordone Ombelicale presso la ginecologia dell'Ospedale di Andria e presso la sede Adisco di Bisceglie

dottor Mariano Cantatore è a disposizione
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festival JazzIn Event con Claudio Gianbruno, venerdì 30 Novembre, presso il liceo 

Scientifico "R. Nuzzi" di Andria, alla presenza della sezione Adisco di Bisceglie, in collaborazione con 

Adisco sez. Corato e il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "Bonomo" di Andria è stato 

Centro di Raccolta del Sangue del Cordone Ombelicale (SCO) presso il suddetto Reparto, 

diretto dal dott. Mariano Cantatore intervenuto nell'ambito della serata, manifestando piena soddisfazione del 

ggiunto che vedrà coinvolto tutto il reparto di ginecologia nel consentire alle mamme di effettuare 

Banca Cordonale di San Giovanni Rotondo, dott. Michele Santodirocco, ha 

dosi sulla preziosa applicazione delle cellule staminali da SCO e dando notizia 

già delle 40 donazioni del sangue cordonale fatte in ospedale di Andria. 

cellule staminali sono il futuro della medicina. Il sangue cordonale è la fonte più ricca di tali cellule così 

importanti e il prelievo è semplice, indolore, e non sottopone ad alcun tipo di rischio la paziente. A distanza di 

zo delle Cellule staminali emopoietiche del sangue del cordone ombelicale 

finalizzati ai trapianti e alla ricerca molti sono i risultati positivi raggiunti. Dal 1988 ad oggi, sono oltre 30.000 

i trapianti in tutto il mondo, mentre nel campo della ricerca scientifica, sono stati raggiunti importanti 

traguardi vedi la realizzazione in laboratorio del gel piastrinico per la cura dei “bambini farfalla” e per il 

trattamento delle ulcere del “piede diabetico” e il collirio oftalmico per sindrome di DES. 

stato fatto e tanto ancora si potrà fare, pertanto l'invito a sostenere il Centro di Raccolta del Sangue 

del Cordone Ombelicale presso la ginecologia dell'Ospedale di Andria e presso la sede Adisco di Bisceglie

dottor Mariano Cantatore è a disposizione di tutte le mamme che vorranno ulteriori informazioni al riguardo.

Adisco presenta alla città il Centro di Raccolta del 

Sono già 40 le donazioni del sangue cordonale effettuate presso il Bonomo di Andria 

Adisco presenta alla città il Centro di Raccolta del Sangue del Cordone Ombelicale © n.c.  

con Claudio Gianbruno, venerdì 30 Novembre, presso il liceo 

Scientifico "R. Nuzzi" di Andria, alla presenza della sezione Adisco di Bisceglie, in collaborazione con 

dale "Bonomo" di Andria è stato 

(SCO) presso il suddetto Reparto, 

diretto dal dott. Mariano Cantatore intervenuto nell'ambito della serata, manifestando piena soddisfazione del 

ggiunto che vedrà coinvolto tutto il reparto di ginecologia nel consentire alle mamme di effettuare 

, dott. Michele Santodirocco, ha 

dosi sulla preziosa applicazione delle cellule staminali da SCO e dando notizia 

cellule staminali sono il futuro della medicina. Il sangue cordonale è la fonte più ricca di tali cellule così 

importanti e il prelievo è semplice, indolore, e non sottopone ad alcun tipo di rischio la paziente. A distanza di 

zo delle Cellule staminali emopoietiche del sangue del cordone ombelicale 

finalizzati ai trapianti e alla ricerca molti sono i risultati positivi raggiunti. Dal 1988 ad oggi, sono oltre 30.000 

cientifica, sono stati raggiunti importanti 

traguardi vedi la realizzazione in laboratorio del gel piastrinico per la cura dei “bambini farfalla” e per il 

trattamento delle ulcere del “piede diabetico” e il collirio oftalmico per sindrome di DES.  

stato fatto e tanto ancora si potrà fare, pertanto l'invito a sostenere il Centro di Raccolta del Sangue 

del Cordone Ombelicale presso la ginecologia dell'Ospedale di Andria e presso la sede Adisco di Bisceglie. Il 

di tutte le mamme che vorranno ulteriori informazioni al riguardo. 



Corato: Giornata del Dono, allo Stupor Mundi si parla di donazione de... https://www.coratoviva.it/notizie/giornata-del-dono-allo-stupor-mundi-...
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'L'albero della solidarietà'  

mostra fotografica, giochi, musica, balli e prodotti tipici  
 

 

L’associazione di motociclisti Angeli della Strada organizza, con il Centro di servizio al 
volontariato San Nicola grazie al progetto “In rete diamo forma alle idee”, “L’albero della 

solidarietà” al Villaggio Trieste (presso piscine comunali) a Bari. 

Sarà un evento dedicato alla solidarietà ed alla promozione del volontariato. Al centro della piazza, in 

cui si svolgerà l’evento, sarà posto un albero vero attorno al quale si svolgeranno tanti momenti di 

intrattenimento, ma anche di riflessione. Si parlerà, infatti, di sicurezza stradale, i volontari 

motociclisti incontreranno e dialogheranno con i residenti, sarà allestita una mostra fotografica ma ci 

saranno, anche, momenti ludici, musicali e degustazione di prodotti tipici baresi, greci e rumeni. 

L’ALBERO DELLA SOLIDARIETÀ 

Mostra fotografica, giochi, musica, balli, prodotti tipici con Angeli della Strada 

Sabato 8 dicembre 2018, dalle ore 16.00 

Villaggio Trieste (Piscine comunali)- BARI 



 
 

Attualità di La Redazione  

Trani martedì 04 dicembre 2018 

 

L'iniziativa 

Volontariato, mercoledì protagonisti i dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici in servizio presso il Comune di Trani potranno scegliere di diventare 
“volontari per un giorno”, rendendo l’inter

intende trasformare Trani in un modello di riferimento

 

Il 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di 

Trani ha programmato una iniziativa promossa dal CSV Sa

dall’associazione Anteas. Protagonisti i dipendenti comunali dell’Ente, che saranno chiamati 

(alle 12 in Sala Azzurra) ad essere artefici di una nobile iniziativa. I dipendenti pubblici in 

servizio presso il Comune di Trani potranno sc

rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani in un 

modello di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, divenendo portavoce in 

prima persona di proposte che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino. 

L’Anteas Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato (“smartbox”) al cui interno sono 

previste delle azioni specifiche con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le modalità 

illustrate da Anteas Trani nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione, oltre che 

dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del presidente del CSV San Nicola, Rosa 

Franco, e del direttore del CSV, Giovanni Montanaro.
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l 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di 

Trani ha programmato una iniziativa promossa dal CSV San Nicola e sostenuta 

dall’associazione Anteas. Protagonisti i dipendenti comunali dell’Ente, che saranno chiamati 

(alle 12 in Sala Azzurra) ad essere artefici di una nobile iniziativa. I dipendenti pubblici in 

servizio presso il Comune di Trani potranno scegliere di diventare “volontari per un giorno”, 

rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani in un 

modello di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, divenendo portavoce in 

te che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino. 

L’Anteas Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato (“smartbox”) al cui interno sono 

previste delle azioni specifiche con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le modalità 

lustrate da Anteas Trani nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione, oltre che 

dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del presidente del CSV San Nicola, Rosa 

Franco, e del direttore del CSV, Giovanni Montanaro. 
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(alle 12 in Sala Azzurra) ad essere artefici di una nobile iniziativa. I dipendenti pubblici in 

egliere di diventare “volontari per un giorno”, 

rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani in un 

modello di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, divenendo portavoce in 

te che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino.  

L’Anteas Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato (“smartbox”) al cui interno sono 

previste delle azioni specifiche con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le modalità 

lustrate da Anteas Trani nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione, oltre che 

dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del presidente del CSV San Nicola, Rosa 
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Pet Therapy per i bimbi e i ragazzi di Oncoematologia 

Pediatrica del Policlinico: "Cura e amore con gli animali" 

 

Pet Therapy per migliorare la quotidianità dei bambini e dei ragazzi ricoverati nel reparto di 

Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari: sono state presentate, questa mattina, le prime 

attività del progetto 'Pet Care' che ha reso possibili l'utilizzo di animali a fini di cura nel nosocomio 

barese. L'iniziativa ha visto coinvolti, oltre alla Regione Puglia, anche Apleti (Associazione 

Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori nell’Infanzia) e l' associazione Vir Labor, 

nonch'è l'azienda ospedaliera del Policlinico. 

Un esemplare di labrador nero di 7 anni, Megan, ha effettuato in sette mesi 31 sedute di Attività 

Assistita con Animali (AAA) per 16 bambini  e ragazzi da 2 a 19 anni in terapia per malattie come 

leucemia linfoblastica acuta, sarcoma di Ewing, LNH e glioma a basso grado di malignità. 

L’equipe è formata da Nicola Santoro, direttore UOC Oncoematologia, Carlo Ciceroni, veterinario, 

Teodoro Semeraro, addestratore ENCI e ideatore del progetto, Alessandra Cretì, addestratrice, 

Rosa Maria Daniele, medico, Chiara Rutigliano, psicologa Apleti e Giovanna Natile, responsabile 

Apleti. 

“Un particolare ringraziamento va – ha dichiatao il governatore pugliese Michele Emiliano 

intervenuto alla presentazione dell'iniziativa-  a tutti coloro che nel reparto di Oncoematologia 

Pediatrica hanno consentito l’applicazione della Pet Therapy, la relazione tra un bimbo in cura e un 

cane meraviglioso che si chiama Megan. In particolare voglio ringraziare i volontari dell’Apleti che 

sono qui come delle sentinelle di civiltà e di amore. L’obiettivo è trasformare l’attività in terapia e 

educazione assistita, aumentando il numero delle sedute e validarne i risultati scientifici, visti i 

miglioramenti registrati nelle condizioni emotive, motivazionali e relazionali e del processo 

riabilitativo dei piccoli pazienti grazie all’interazione con l’animale. Alleviando la sofferenza fisica 

e psicologica del piccolo paziente, è consentito di affrontare al meglio ricovero e terapie, con 

aumento di autostima, di sicurezza, delle capacità motorie e di relazione". 
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Al Teatro Showville il concerto di solidarietà 

dell'Orchestra sinfonica metropolitana 

 

Mercoledì 5 dicembre, ore 21.00, presso il Teatro Showville di Bari, si terrà l’evento dal 

titolo “Solidarietà in concerto”promosso dall’Orchestra sinfonica della Città metropolitana, in 

collaborazione con l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, e con la partecipazione del gruppo “Nuova 

Armonia Band” composto da musicisti con disabilità. Il concerto sarà diretto dal maestro,Domenico 
Longo, e con la partecipazione del mezzosoprano Lorena Zaccaria, delle voci recitanti di Marco Barnaba, 

Stefania Brancaccio, Antonello Gaudio, e della pianista Adriana De Serio. 

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: “Con ali di farfalla”, in prima assoluta, per mezzosoprano, 

voci recitanti e con testo cantato e scritto da Adriana De Serio, e testo recitato di cui sono autori Marco 

Barnaba, Stefania Brancaccio, Annalisa Callea, Giancarlo Camerino, Antonello Gaudio, Paolo Hart, 
Sergio Iandolo; “Tra le feconde memorie”, per mezzosoprano, pianoforte e orchestra d’archi (dedicato 

all’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus), su testo di Santa Fizzarotti Selvaggi; “Caleidoscopi 

nell’infinito. Invenzione sinfonica per orchestra” (dedicata ai 50 anni dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana 

di Bari) di Adriana De Serio; “Marcia funebre di una marionetta” di Charles Gounod e Sinfonia “Dal 

nuovo mondo” op. 95 di Antonín Dvorák. 

La “Nuova Armonia Band” è un ensemble di strumenti a percussione interamente costituito da musicisti con 

disabilità, fondato nel 2011 e diretto dalla pianista e musicoterapeuta Adriana De Serio, nell’ambito 

dell’attività di musicoterapia clinica.  Il gruppo si colloca tra i rarissimi ensemble di questo tipo ed  esegue un 

repertorio musicale molto vasto che spazia da musiche d’opera, d’operetta, ai musical, colonne sonore di film 

e canzoni da tutto il mondo. Il gruppo si è esibito in numerosi concerti, in varie e prestigiose sedi: con 

l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, per la Mediateca Regionale, per il LIFF Festival 2014, per Notti 

sacre 2015, nell’Auditorium Vallisa di Bari, per l’Acquedotto Pugliese (2018), per il Conservatorio di Musica 

“N. Piccinni” di Bari, nell’Auditorium “N. Rota” (2018), in occasione della “Giornata Europea della 

Musicoterapia”, e per il Centro Culturale Auditorium di Molfetta. Gli arrangiamenti dei brani musicali 

eseguiti da “Nuova Armonia Band” sono a cura di Adriana De Serio. 

(Info biglietti: intero 10 euro,  ridotto 5 euro). 
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Malattie croniche dell’intestino
al «Perinei» al lavoro un team
NICO MARVULLI

l Importanti novità arrivano dall’ospedale della
Murgia «F. Perinei» e riguardano il trattamento
delle malattie infiammatorie croniche dell’intesti -
no. A presentare il primo grande traguardo è il dott.
Domenico Labate, direttore medico di presidio:
«Stiamo lavorando per dare congiuntamente atti-
vazione al Protocollo d’Intesa tra Asl e M.I.Cro. Italia
Odv, con particolare attenzione alla creazione di un
team multidisciplinare che vede la partecipazione
anche di specialisti in dermatologia, reumatologia,
radiologia, e psichiatria. Per il prossimo futuro è in
fase di allestimento un ambulatorio dove eseguire la
terapia infusionale con farmaci biologici per evitare
che pazienti del territorio murgiano debbano recarsi
in altri ospedali per l’esecuzione di tali terapie»

Uno di questi specialisti è il dott. Giovanni Festa,
dirigente medico dell’Unità pperativa complessa di
Chirurgia generale, rientrato solo qualche giorno fa
dall’ospedale «Fatebenefratelli Sacco» di Milano do-
ve ha potuto apprendere tecniche innovative per il
trattamento chirurgico, laparoscopico e non, delle
Ibd. Una full immersion in sala operatoria con col-
leghi di altissimo profilo internazionale. L’obiettivo
è di limitare per quanto possibile, i viaggi della
speranza, realizzando nel «Perinei» un centro di
eccellenza capace di poter garantire il trattamento
medico e chirurgico per gli affetti da Mici (in inglese
«Ibd», inflammatory bowel disease). Merito di un
progetto lungimirante dell’associazione M.I.Cro.
Italia Odv che sta investendo risorse e professio-
nalità per contribuire alla realizzazione di un centro
di eccellenza nell’area murgiana. Tra le progettua-
lità finanziate dall’associazione, come sottolinea il
dott. Roberto Spyridon Bringiotti, segretario del
Comitato scientifico di M.I.Cro. Italia, vi è anche un
corso di aggiornamento ultra-specialistico sulle tec-
niche di chirurgia per pazienti affetti da Mici. Si
lavora con la direzione della Asl Bari e sotto il vigile
controllo della Regione per la creazione di questo

team multidisciplinare e alla formazione e aggior-
namento iniziato con il dott. Festa nel centro di
riferimento per la chirurgia di queste malattie, gra-
zie ai protocolli sottoscritti da M.I.Cro. Italia.

Nella gestione del paziente affetto da Mici è fon-
damentale poter avere, sul territorio, la figura di un
chirurgo dedicato. «Sono orgoglioso - afferma Vin-
cenzo Florio, presidente M.I.Cro. Italia - nel vedere
giorno dopo giorno il frutto di tanto lavoro dare
questi risultati. Abbiamo lavorato per l’apertura di
un ambulatorio specialistico per le Ibd nel “Perinei”,
stiamo lavorando per offrire un supporto psicolo-
gico ai pazienti, primo caso nella murgia, e per
completare le nostre azioni di sinergia con altri
importanti centri in Puglia per il trattamento delle
Ibd».

MURGIA È IN FASE DI ALLESTIMENTO UN AMBULATORIO PER TERAPIE CON FARMACI BIOLOGICI

Custodivano in casa armi e droga
arrestati tre insospettabili

Da sinistra Vincenzo Florio, il dott. Domenico Labate e
il dott. Giovanni Festa
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Il progetto 

Anteas trasforma i dipendenti comunali in volontari per un giorno

Appuntamento oggi alle ore 12.00 presso la Sala Azzurra di Palazzo di Città

Il 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di Trani 

ha programmato una iniziativa promossa dal 

sostenuta dall’associazione Anteas Trani

saranno chiamati ad essere artefici di una nobile iniziativa, alle 12 in Sala Azzurra. 

pubblici in servizio presso il Comune di Trani

un giorno”, rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani 

in un modello di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, divenendo por

in prima persona di proposte che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino.L’Anteas 

Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato, 

specifiche con relativi obiettivi e durata, da svo

Trani nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei 

dell’Amministrazione comunale, del presidente del CSV San Nicola 

direttore Giovanni Montanaro, del pre

dei soci della stessa Associazione. 

Anteas trasforma i dipendenti comunali in volontari per un giorno

Appuntamento oggi alle ore 12.00 presso la Sala Azzurra di Palazzo di Città

l 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di Trani 

ha programmato una iniziativa promossa dal Centro di servizio al volontariato San Nicola

Anteas Trani. Protagonisti i dipendenti comunali dell’Ente, che 

saranno chiamati ad essere artefici di una nobile iniziativa, alle 12 in Sala Azzurra. 

so il Comune di Trani potranno scegliere di diventare “

”, rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani 

in un modello di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, divenendo por

in prima persona di proposte che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino.L’Anteas 

Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato, smartbox, al cui interno sono previste delle 

con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le modalità illustrate da Anteas 

Trani nel corso della giornata. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei rappresentanti 

, del presidente del CSV San Nicola Rosa Franco

, del presidente Anteas Trani Sabina Fortunato

 

Anteas trasforma i dipendenti comunali in volontari per un giorno 

Appuntamento oggi alle ore 12.00 presso la Sala Azzurra di Palazzo di Città 

 

l 5 dicembre si celebra la trentatreesima giornata internazionale del volontariato. La Città di Trani 

servizio al volontariato San Nicola e 

. Protagonisti i dipendenti comunali dell’Ente, che 

saranno chiamati ad essere artefici di una nobile iniziativa, alle 12 in Sala Azzurra. I dipendenti 

potranno scegliere di diventare “volontari per 

”, rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare Trani 

in un modello di riferimento per la diffusione della cultura del volontariato, divenendo portavoce 

in prima persona di proposte che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino.L’Anteas 

, al cui interno sono previste delle azioni 

lgere seguendo le modalità illustrate da Anteas 

rappresentanti 

Rosa Franco e del 

Sabina Fortunato, dei volontari e 



Il  5  dicembre  si  celebra  la  trentatreesima  giornata

internazionale  del  volontariato.  La Città  di  Trani  ha

programmato una iniziativa  promossa dal  CSV San

Nicola  e  sostenuta  dall’associazione  Anteas.

Protagonisti  i  dipendenti  comunali  dell’Ente,  che

saranno chiamati (alle 12 in Sala Azzurra) ad essere

artefici di una nobile iniziativa.

I dipendenti pubblici in servizio presso il Comune di

Trani potranno scegliere di diventare “volontari per un

giorno”, rendendo l’intero Comune protagonista di un percorso che intende trasformare

Trani  in  un  modello  di  riferimento  per  la  diffusione  della  cultura  del  volontariato,

divenendo portavoce in prima persona di proposte che possono migliorare la capacità di

servizio al cittadino.

L’Anteas Trani predisporrà dei pacchetti di volontariato (“smartbox”) al cui interno sono

previste delle azioni specifiche con relativi obiettivi e durata, da svolgere seguendo le

modalità  illustrate  da  Anteas  Trani  nel  corso  della  giornata.  L’iniziativa  vedrà  la

partecipazione,  oltre  che  dei  rappresentanti  dell’Amministrazione  comunale,  del

presidente  del  CSV  San  Nicola,  Rosa  Franco,  e  del  direttore  del  CSV,  Giovanni

Montanaro.
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Spettacolo "Note per Anto" dell'associazione Anto Paninabella 

OdV dedicato al compleanno di Antonella Diacono  
 

 

Venerdì 7 dicembre alle ore 19 presso il centro Multimediale Karol, in via Marche 1 a Bari, 
l’Associazione Anto Paninabella OdV presenterà Note per Anto, uno spettacolo dedicato al 

compleanno di Antonella Diacono, la tredicenne morta suicida il 28 novembre di un anno fa. 

La serata sarà presentata dalla speaker di Radionorba Anna Conte, e prevede momenti di musica, 

canto, recitazione e danza. Si alterneranno sul palco i seguenti artisti: le band dei Seeking Bliss e 

Bleeding Strings; a seguire la voce di Betty Lusito, accompagnata da Pino Petrella. I Ragazzi di 

Betty si esibiranno con una performance dedicata a Passioni e Desideri. Concluderanno la serata 

le note dei Sonìa, con la voce di Eufemia Lella e le danze di Sonia Nicolosi, Gimmi Allegrini e 

Alessia Partipilo. 

La serata è a ingresso libero fino ad esaurimento dei 140 posti disponibili. Il ricavato delle 

donazioni raccolte nel corso della serata sarà devoluto in favore dell’Associazione Anto 

Paninabella OdV per la promozione, sponsorizzazione e realizzazione di progetti pensati per 

combattere i fenomeni di emarginazione adolescenziale, povertà educativa e bullismo. 

L’associazione Anto Paninabella - OdV nasce in memoria di Antonella Diacono, morta suicida il 

28 novembre 2017, con l'obiettivo comune dei suoi soci di operare sul territorio al fine di evitare 

il ripetersi di simili eventi drammatici. Ulteriori informazioni sull'associazione sono disponibili 

sul sito www.paninabella.org 
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Bari, uno spettacolo per ricordare la 13enne morta 

suicida: il 7 dicembre va in scena “Note per Anto”

Venerdì 7 dicembre alle ore 19 al centro Multimediale Karol l’Associazione Anto Paninabella OdV 

presenterà “Note per Anto”, uno spettacolo dedicato al compleanno di Antonella Diacono, la 

tredicenne morta suicida il 28 novembre di un anno fa.

La serata sarà presentata dalla speaker di Radionorba Anna Conte, e prevede momenti di

musica, canto, recitazione e danza. Si alterneranno sul palco i seguenti artisti: le band dei

Seeking Bliss e Bleeding Strings; a seguire la voce di Betty Lusito, accompagnata da Pino Pet

Ragazzi di Betty si esibiranno con una performance dedicata a Passioni e Desideri. Concluderanno la 

serata le note dei Sonìa, con la voce di Eufemia Lella e le danze di Sonia Nicolosi, Gimmi Allegrini e 

Alessia Partipilo. 

La serata è a ingresso libero fino ad esaurimento dei 140 posti disponibili. Il ricavato delle

donazioni raccolte nel corso della serata sarà devoluto in favore dell’Associazione Anto

Paninabella OdV per la promozione, sponsorizzazione e realizzazione di progetti pensati per 

combattere i fenomeni di emarginazione adolescenziale, povertà educativa e

L’associazione Anto Paninabella –

novembre 2017, con l’obiettivo comune dei suoi soci di operare sul territorio 

ripetersi di simili eventi drammatici. Ulteriori informazioni sull’associazione sono disponibili sul sito 

www.paninabella.org 
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La Redazione 

Bari, uno spettacolo per ricordare la 13enne morta 

suicida: il 7 dicembre va in scena “Note per Anto”

 

rdì 7 dicembre alle ore 19 al centro Multimediale Karol l’Associazione Anto Paninabella OdV 

presenterà “Note per Anto”, uno spettacolo dedicato al compleanno di Antonella Diacono, la 

tredicenne morta suicida il 28 novembre di un anno fa. 

sentata dalla speaker di Radionorba Anna Conte, e prevede momenti di

musica, canto, recitazione e danza. Si alterneranno sul palco i seguenti artisti: le band dei

Seeking Bliss e Bleeding Strings; a seguire la voce di Betty Lusito, accompagnata da Pino Pet

Ragazzi di Betty si esibiranno con una performance dedicata a Passioni e Desideri. Concluderanno la 

serata le note dei Sonìa, con la voce di Eufemia Lella e le danze di Sonia Nicolosi, Gimmi Allegrini e 

bero fino ad esaurimento dei 140 posti disponibili. Il ricavato delle

donazioni raccolte nel corso della serata sarà devoluto in favore dell’Associazione Anto

Paninabella OdV per la promozione, sponsorizzazione e realizzazione di progetti pensati per 

ttere i fenomeni di emarginazione adolescenziale, povertà educativa e

– OdV nasce in memoria di Antonella Diacono, morta suicida il 28 

novembre 2017, con l’obiettivo comune dei suoi soci di operare sul territorio 

ripetersi di simili eventi drammatici. Ulteriori informazioni sull’associazione sono disponibili sul sito 

Bari, uno spettacolo per ricordare la 13enne morta 

suicida: il 7 dicembre va in scena “Note per Anto” 

rdì 7 dicembre alle ore 19 al centro Multimediale Karol l’Associazione Anto Paninabella OdV 

presenterà “Note per Anto”, uno spettacolo dedicato al compleanno di Antonella Diacono, la 

sentata dalla speaker di Radionorba Anna Conte, e prevede momenti di 

musica, canto, recitazione e danza. Si alterneranno sul palco i seguenti artisti: le band dei 

Seeking Bliss e Bleeding Strings; a seguire la voce di Betty Lusito, accompagnata da Pino Petrella. I 

Ragazzi di Betty si esibiranno con una performance dedicata a Passioni e Desideri. Concluderanno la 

serata le note dei Sonìa, con la voce di Eufemia Lella e le danze di Sonia Nicolosi, Gimmi Allegrini e 

bero fino ad esaurimento dei 140 posti disponibili. Il ricavato delle 

donazioni raccolte nel corso della serata sarà devoluto in favore dell’Associazione Anto 

Paninabella OdV per la promozione, sponsorizzazione e realizzazione di progetti pensati per 

ttere i fenomeni di emarginazione adolescenziale, povertà educativa e  bullismo. 

OdV nasce in memoria di Antonella Diacono, morta suicida il 28 

novembre 2017, con l’obiettivo comune dei suoi soci di operare sul territorio al fine di evitare il 

ripetersi di simili eventi drammatici. Ulteriori informazioni sull’associazione sono disponibili sul sito 



Curare il cancro dei bambini anche con la Pet Therapy, a Bari ora si può https://www.bariviva.it/notizie/curare-il-cancro-dei-bambini-anche-con...



Policlinico di Bari, una raccolta giochi per i piccoli pazienti dell'oncol... https://www.bariviva.it/notizie/policlinico-di-bari-una-raccolta-giochi-...



Sabato  8  dicembre  ci  sarà  la  raccolta  giochi  per

l’oncologia pediatria del  Policlinico di  Bari,  a cura

dell’associazione  Il  treno  del  sorriso  odv  in

collaborazione con Oer Trani. Il giorno scelto è un

giorno di festa in cui quasi tutti possono trovare 5

minuti  da  dedicare  agli  altri.  Tale  raccolta  verrà

effettuata presso la sede degli Operatori emergenza

radio, in Via Giuseppe di Vittorio 47 (nei pressi dello

stadio comunale), dalle 9 sino alle 21.

In  tale  occasione  ognuno  è  invitato  a  lasciare  un  giocattolo.  Non  importa  il  valore

economico,  ci  interessa solo  che non sia  usato,  che non sia un peluche (anche se

nuovo) per questioni igienico – sanitarie. Inoltre, sarebbe preferibile non ricevere armi,

soprattutto  se  rumorose,  puzzle  e  costruzioni  (eccezione  per  i  Lego)  poiché  poco

richieste dai piccoli ospiti.

Fasce d’età a cui i giocattoli sono destinati. Purtroppo non esiste un’età indicativa a cui

far riferimento, poiché vengono ricoverati bambini di pochi mesi fino ad adolescenti di 17

– 18 anni. A tal proposito sono gradite anche oggetti elettronici, come caricatori portatili,

cuffie, ecc.

Altri punti di raccolta a Trani? Nella nostra città non sono previsti ulteriori punti di raccolta

ad eccezione del 6 -7 dicembre pomeriggio, giorni in cui troverete alcuni dei nostri clown

presso il  Megastore Giodicart.  Tuttavia, se siete impossibilitati  anche in questi  giorni,

potrete  contattarci  direttamente sulla  nostra  pagina Facebook “Il  treno del  sorriso”  o

chiamare i seguenti numeri: 3283015851, Beatrice, e 3458848545, Valentina.

In  occasione di  tale  data  verranno eletti  i  vincitori  del  concorso “Mi  presento:  vorrei

essere un clown!” a cui hanno aderito i 4 circoli delle scuole elementari presenti a Trani

ed una delle scuole secondarie di primo grado, dopo aver osservato i  nostri clown e

clowndottori  in  uno  spettacolo  itinerante  nelle  scuole.  Non  ci  resta  che  invitarvi

nuovamente  a  farci  visita  l’8  dicembre,  con  simpatia  ed  allegria  siamo  pronti  ad

accogliervi!

Il presidente de Il treno del sorriso – Beatrice Brullo

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Incontri culturali  

Musica e concerti  

“Songs for Life”- Costruiamo con Amore e Musica. Emozioni 

nel segno della solidarietà Venerdì 14 dicembre 2018 

 
Quando musica e solidarietà si incontrano, nasce una serata straordinaria all’insegna della beneficenza. 
 

“Songs for Life” è un concerto organizzato dall’Associazione Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus, con il 

sostegno del Comune di Bari e de La Bari Siamo Noi, in programma venerdì 14 Dicembre 2018 a partire 

dalle ore 21:00 al Teatro Showville di Bari!  
 

Sul palco si alterneranno Marco Armani , grande nome della musica italiana e reduce dall’ultima uscita 

discografica “Con le mie parole”, Davide Ceddia, comico, compositore e cantautore barese, voce dello storico 

gruppo “Camillorè”, l“Accademia Musicale Modugno” e i “Verto”, ed infine la formazione corale “Sounds 

Cool Choir” 

 

Presentano la serata Raffaella Cimmarusti e Lia Palmisano. 
 

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’Associazione Agebeo che si occupa di aiutare le famiglie 

dei bambini affetti da leucemia e malattie oncoematologiche ricoverati presso il Policlinico di Bari , 

contribuendo così al completamento del Villaggio dell’Accoglienza che sta sorgendo in via Camillo Rosalba. 

 

Per info e biglietti: 
Michele Farina : 329 0562888 

Sounds Cool Choir: 388 7550598 

Accademia Musicale Modugno: 339 4910219 

La Bari Siamo Noi : 371 1789705 

www.agebeo.it 

 

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

Connessa”, Speaker Regista e Producer “Radio Amicizia inBlu”. 



 
6 dicembre 2018  

Nelle città italiane tornano le stelle di Natale dell'Ail 

 

Dal 7 al 9 dicembre, nuovo appuntamento in 4800 piazze per la trentesima edizione della raccolta fondi 
per la ricerca sulle leucemie 

di DIANA TARTAGLIA  

 

L' ASSOCIAZIONE italiana contro le leucemie (Ail), dal 7 al 9 dicembre sarà presente nelle piazze 

italiane per il consueto appuntamento solidale della vendita delle stelle di Natale. I volontari 

distribuiranno le piantine a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. 
 

Quest’anno, per festeggiare il 30 esimo anniversario dell'iniziativa, anche una novità. Dal 1 al 16 

dicembre sarà attivo anche il numero solidale 45585 attraverso il quale si potrà fare una donazione 

tramite SMS (2€) o con una telefonata (fino a 10€). Grazie ai fondi raccolti attraverso il numero 

solidale si potrà finanziare Ail Accoglie, il servizio di supporto ai pazienti che per sottoporsi alle cure 

sono costretti a lasciare le città di residenza. I fondi serviranno quindi a supportare le Case alloggio, 

strutture per l'accoglienza gratuita dei malati, e i Viaggi solidali di chi deve raggiungere la struttura 

per il trattamento. Queste iniziative andranno ad aggiungersi alle numerose che già da 50 anni 

contraddistinguono l'operato dell'associazione. 

Grazie ai fondi raccolti, ail sostiene la ricerca scientifica, supporta il funzionamento dei centri di 

ematologia e trapianto di cellule staminali così come i laboratori per la diagnosi, collabora con il 

servizio di assistenza domiciliare per permettere ai pazienti di essere seguiti da personale 

specializzato all’interno delle proprie abitazioni e sostiene le Case alloggio Ail, distribuite in 35 città 

italiane. 

 

Nella scorsa edizione dell’iniziativa Stelle di Natale, sono state distribuite 503'701 piante per un 

totale di fondi raccolti di quasi 7'000'000€ 

 

Sul sito www.ail.it o al numero 06 70386013 ci sono tutte le informazioni per trovare le piazze più 

vicine. 
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Trani giovedì 06 dicembre 2018 

Evento finale 

Hack Te: l’hackathon sul volontariato targato Anteas Trani

 “Come associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e realizzare un 

hackathon per proporre nuove idee legate al sociale, possa essere una chiave innovativa per coinvolgere i giovani"

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 Tr

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

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”

tutor, hanno elaborato proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani.

Dal 13 novembre, gli studenti sono stati formati all’elaborazione di progetti attraverso incontri dedic

a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e le relative modalità di 

partecipazione. 

Culmine dell’ attività formativa è stata il giorno 4 dicembre “Hack te”, maratona dell’innovazione nell’ambito 

volontariato, in cui gruppi di studenti sono stati chiamati a proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali e che in 5 

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

Il 10 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’auditorium “Scaringi” dell’IISS “Aldo Moro” di Trani, una 

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

sarà inserito nella programmazione progettuale de

“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 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” pe

supportando l’iniziativa con la loro supervisione.”

Hack Te: l’hackathon sul volontariato targato Anteas Trani

“Come associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e realizzare un 

e al sociale, possa essere una chiave innovativa per coinvolgere i giovani"

Hack te © n.c.

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

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, formati e guidati da docenti e 

tutor, hanno elaborato proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani.

Dal 13 novembre, gli studenti sono stati formati all’elaborazione di progetti attraverso incontri dedic

a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e le relative modalità di 

Culmine dell’ attività formativa è stata il giorno 4 dicembre “Hack te”, maratona dell’innovazione nell’ambito 

volontariato, in cui gruppi di studenti sono stati chiamati a proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali e che in 5 

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

16.30 alle ore 18.30, presso l’auditorium “Scaringi” dell’IISS “Aldo Moro” di Trani, 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, “come associazione 

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

, 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.” 

Hack Te: l’hackathon sul volontariato targato Anteas Trani 

“Come associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e realizzare un 

e al sociale, possa essere una chiave innovativa per coinvolgere i giovani" 

Hack te © n.c. 

ensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al volontariato con una maratona di idee: questo è “Hack te”, il 

ani 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 Parrocchia Santa 

Chiara e con associazioni presenti sul territorio tranese: Fidas, Confraternita Misericordia, “L’albero della Vita”, 

, 4 F Turistico e 4 E RIM, formati e guidati da docenti e 

tutor, hanno elaborato proposte sulla base di tematiche sociali individuate dall’Anteas Trani. 

Dal 13 novembre, gli studenti sono stati 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 

Culmine dell’ attività formativa è stata il giorno 4 dicembre “Hack te”, maratona dell’innovazione nell’ambito del 

volontariato, in cui gruppi di studenti sono stati chiamati a proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali e che in 5 

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

16.30 alle ore 18.30, presso l’auditorium “Scaringi” dell’IISS “Aldo Moro” di Trani, una 

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

“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 

, 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 

r aver accolto con entusiasmo la nostra proposta, 
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Andria: rifiuti abbandonati tra gli ulivi, lo schifo continua 
ma forse è possibile identificare gli autori - le foto 

 

 
 

Il Prof. Francesco MARTIRADONNA (Presidente Provinciale, Responsabile Legale del Nucleo delle G.P.G.V. 

delle Associazioni consorziate “Ambiente e/è Vita Onlus”, “C.P.A.” e “Nat. Federiciana Verde Onlus”, ha reso 

noto l’ennesimo scempio ambientale ai danni del territorio della città di Andria. Foto: 

Nella giornata del 5 dicembre, Martiradonna ha ricevuto l’ennesima telefonata di notifica di una discarica RSU 

alle ore 9,30 circa mentre lo stesso si trovava al Comune per uno scambio di idee dei vari servizi per la tutela del 

territorio, dalla ronda di prestazioni d’opera che si trovava con il latifondista nella Contrada Sant’AGOSTINO. 

Questo accusa un continuo riversamento di rifiuti lungo il limite della strada e nel fondo agrario, da individui 

non identificati. Questi individui dovevano porre fuori RSU dalle abitazioni per poi essere raccolti dalla ditta 

preposta e invece commettono periodicamente illeciti. Una delle foto diffuse dal prof. Martiradonna: 

Martiradonna, quando è arrivato sul posto, ha individuato i rifiuti abbandonati, che si trovano lungo il bordo 

della strada SC 84 Via Vecchia Spinazzola e nel fondo agricolo dell’agricoltore presente. Gli stessi hanno 

rinvenuto di tutto e di più: rifiuti d’ogni genere e persino diversi capi di biancheria intima, cioè diversi 

reggiseni di grossa taglia. Un particolare che potrebbe aiutare gli inquirenti per individuare l’identità degli autori 

di questo atto illegale sanzionabile. Dopo una ampia cernita dei rifiuti, questo per trovare altri eventuali 

particolari, come involucri di contenitori che si trovano nei supermercati, scontrini, ecc., per individuare le 

eventuali titolarità, che purtroppo al momento non sono state individuate. “Occorre porre ai punti cruciali delle 

macchine fotografiche per colpire in flagranza di reato (dall’art. 382 del codice di procedura penale italiano) 

questi individui”- ha osservato Martiradonna. Per il momento resta questo spettacolo indecoroso e alquanto 

preoccupante. 
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Società 

L'arte dei presepi insegnata ai detenuti:  

a Bari parte il progetto di "Arteterapia" 

 

Presepi, progetto arteterapia a Bari per ragazzi in comunità per promuovere misure 
alternative al carcere. 

Insegnare alle persone che scontano una pena in misura alternativa al carcere l’arte di 
realizzare presepi in gesso e, attraverso la stessa realizzazione, innescare processi di 
cambiamento. È questo l’obiettivo del progetto di arteterapia “Il presepe quest’anno lo 
facciamo impastando gesso ed emozioni” promosso dall’associazione di volontariato La Pietra 
Scartata di Bitritto (Bari) e realizzato in collaborazione con LiberaMente di Cosenza. Il 
progetto, presentato nei giorni scorsi nella sede dell’associazione pugliese, si svolgerà fino al 
15 dicembre e coinvolgerà dieci ragazzi della comunità terapeutica per tossicodipendenti 
“Spazio Esse” di Bari. 

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto nazionale “Volontari per le misure di comunità” 
promosso dal SEAC (Coordinamento enti ed associazioni di volontariato penitenziario) e 
sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, nato per favorire il reinserimento sociale di persone 
sottoposte ad esecuzione penale alternativa al carcere o a misure di comunità in cui 
LiberaMente è coinvolta insieme ad altre cinque associazioni di volontariato penitenziario del 
Sud Italia. 

Il laboratorio, tenuto da Enza Taccogna, arteterapeuta e presidente dell’associazione La Pietra 
Scartata, vede il partenariato dell’UIEPE (Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna) 
di Bari che ha selezionato gli utenti e li sta accompagnando in tutto il percorso formativo. 
“L’uso delle arti e di altri processi creativi in arteterapia è finalizzato a favorire la crescita e la 
guarigione. Lo scopo non è l’analisi del profondo, bensì la riscoperta di quelle emozioni sopite e 
dimenticate – ha dichiarato Taccogna - in questo laboratorio vogliamo lasciare emergere le 
emozioni e i sogni per trasferirli nelle opere”. Soddisfatto per l’avvio del progetto, Domenico 
Lobascio dell’UIEPE di Bari che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni 
penitenziarie e volontariato. La presidente del SEAC Laura Marignetti, che insieme al 
presidente dell’associazione LiberaMente, Francesco Cosentini, ha inteso sostenere il 
laboratorio, crede sia importante coinvolgere nella rete altre associazioni del territorio al fine di 
favorire lo scambio di buone prassi aumentando, così, la diffusione delle misure di comunità e 
contribuendo alla loro attuazione ed efficacia. 

Il laboratorio si concluderà con una mostra delle opere realizzate. Il progetto prevede dieci 
lezioni di due ore per un totale complessivo di 20 ore. L’iniziativa è stata caldeggiata dal 
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, che sta moltiplicando le iniziative a favore dei 
detenuti domiciliari, spesso “dimenticati” dal sistema dell'esecuzione penale. 
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Salute 

Domani al Perinei l'iniziativa 

associazioni e pazienti raccontano una storia

Un progetto lungimirante e che per la prima volta viene realizzato presso il nosocomio murgiano

 

Venerdì 7 dicembre presso l’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” si terrà il primo momento denominato 

“Medicina Narrativa: Associazioni e pazienti raccontano una storia”. Un progetto lungimirante e che per la prima 

volta viene realizzato presso il nosocomio murgiano. Con il t

metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. La narrazione è 

lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di quanti 

nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato 

(storia di cura). La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento imprescindibile della 

medicina contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, 

attraverso le loro storie, diventano protagoniste del processo di cura. La medicina narrativa fornisce degli 

strumenti pratici e concettuali per comprendere il paziente, 

creare tra il medico ed il paziente. Attraverso la medicina narrativa i medici, e tutti gli operatori sanitari, possono 

coltivare ed ampliare le proprie capacità empatiche, riflessive, di ascolto e riusci

con le sue emozioni, paure, speranze, oltre che curare la malattia. Nato dalla volontà dell’Associazione 

M.I.Cro.Italia ODV ed in collaborazione con l’ASL BA ed il patrocinio della Regione Puglia, a questo primo 

incontro porteranno la loro testimonianza i pazienti e i soci di M.I.Cro. Italia ODV, Lilt Gravina in Puglia, 

Unione Ciechi Italiani e Anffas Onlus Gravina in Puglia. All’evento saranno presenti il Dott. Antonio 

Sanguedolce (Direttore generale ASL Ba); 

Murgia); Vincenzo Florio (Presidente M.I.Cro. Italia ODV); 

ODV).  

La giornata, aperta a tutti, è occasione importante per Medici,

Infermieri, Ostetriche, Psicologi, Sociologi ed Assistenti sociali per apprendere questa nuova esperienza 

comunicativa e portarla nel lavoro di tutti i giorni. 

Il momento di “Medicina Narrativa” sarà impreziosito da momenti musicali a cura di Mirko Palmieri 

(Violinista), Maria Pistone (Arpa) e Enza Carenza (Soprano).
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associazioni e pazienti raccontano una storia

Un progetto lungimirante e che per la prima volta viene realizzato presso il nosocomio murgiano

Ospedale della Murgia © enzocolonna.com

esso l’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” si terrà il primo momento denominato 

“Medicina Narrativa: Associazioni e pazienti raccontano una storia”. Un progetto lungimirante e che per la prima 

volta viene realizzato presso il nosocomio murgiano. Con il termine di Medicina Narrativa si intende una 

assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. La narrazione è 

lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di quanti 

nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato 

(storia di cura). La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento imprescindibile della 

fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, 

attraverso le loro storie, diventano protagoniste del processo di cura. La medicina narrativa fornisce degli 

strumenti pratici e concettuali per comprendere il paziente, la sua malattia e la relazione umana che si viene a 

creare tra il medico ed il paziente. Attraverso la medicina narrativa i medici, e tutti gli operatori sanitari, possono 

coltivare ed ampliare le proprie capacità empatiche, riflessive, di ascolto e riuscire a prendersi cura della persona 

con le sue emozioni, paure, speranze, oltre che curare la malattia. Nato dalla volontà dell’Associazione 

M.I.Cro.Italia ODV ed in collaborazione con l’ASL BA ed il patrocinio della Regione Puglia, a questo primo 

orteranno la loro testimonianza i pazienti e i soci di M.I.Cro. Italia ODV, Lilt Gravina in Puglia, 

Unione Ciechi Italiani e Anffas Onlus Gravina in Puglia. All’evento saranno presenti il Dott. Antonio 

Sanguedolce (Direttore generale ASL Ba); il Dott. Domenico Labate (Direttore - Medico Ospedale della 

Murgia); Vincenzo Florio (Presidente M.I.Cro. Italia ODV); il Dott. Angela Tubito (Psicologa M.I.Cro. Italia 

La giornata, aperta a tutti, è occasione importante per Medici, 

che, Psicologi, Sociologi ed Assistenti sociali per apprendere questa nuova esperienza 

comunicativa e portarla nel lavoro di tutti i giorni.  

Il momento di “Medicina Narrativa” sarà impreziosito da momenti musicali a cura di Mirko Palmieri 

ria Pistone (Arpa) e Enza Carenza (Soprano). 
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Un progetto lungimirante e che per la prima volta viene realizzato presso il nosocomio murgiano 
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esso l’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” si terrà il primo momento denominato 

“Medicina Narrativa: Associazioni e pazienti raccontano una storia”. Un progetto lungimirante e che per la prima 

ermine di Medicina Narrativa si intende una 

assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. La narrazione è 

lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono 

nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato 

(storia di cura). La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento imprescindibile della 

fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, 

attraverso le loro storie, diventano protagoniste del processo di cura. La medicina narrativa fornisce degli 

la sua malattia e la relazione umana che si viene a 

creare tra il medico ed il paziente. Attraverso la medicina narrativa i medici, e tutti gli operatori sanitari, possono 

re a prendersi cura della persona 

con le sue emozioni, paure, speranze, oltre che curare la malattia. Nato dalla volontà dell’Associazione 

M.I.Cro.Italia ODV ed in collaborazione con l’ASL BA ed il patrocinio della Regione Puglia, a questo primo 

orteranno la loro testimonianza i pazienti e i soci di M.I.Cro. Italia ODV, Lilt Gravina in Puglia, 

Unione Ciechi Italiani e Anffas Onlus Gravina in Puglia. All’evento saranno presenti il Dott. Antonio 

Medico Ospedale della 

Dott. Angela Tubito (Psicologa M.I.Cro. Italia 

che, Psicologi, Sociologi ed Assistenti sociali per apprendere questa nuova esperienza 

Il momento di “Medicina Narrativa” sarà impreziosito da momenti musicali a cura di Mirko Palmieri 
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