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La festa del socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Noci

LETTERE AL GIORNALE - Si è svolta domenica 2 dicembre la festa annuale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri della sezione di Noci. I circa 80 soci, accompagnati dalle rispettive famiglie,
si sono incontrati in chiesa Madre dove l’arciprete don Stefano Mazzarisi ha celebrato la santa
messa in concomitanza con la prima domenica d’Avvento.
Alla cerimonia erano presenti le autorità militari rappresentate dal Lgt Lorenzo Zaccaria dell’Arma
dei Carabinieri, il Maresciallo Giovanni Posa dei Cc Forestali, e il Maresciallo Giuseppe Ricci in
rappresentanza della Polizia Locale. Tra le autorità civili hanno preso parte il sindaco Dott.
Domenico Nisi e il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Notarnicola. Terminata la
celebrazione eucaristica il gruppo si è spostato presso la sala ricevimenti Villa Maria di Castellana
Grotte per proseguire la festa del socio. Qui è stato il gruppo "Fisorchestra La Fenice", con una
esibizione a sorpresa, ad allietare la giornata degli associati e simpatizzanti della Benemerita. Il
gruppo, costituitosi cinque mesi fa su spinta del Direttore Artistico M° Paolo D'Ascanio
dell'Accademia musico-culturale di Gioia del Colle, è composto da sette fisarmonicisti tutti nocesi
che si è esibito in una performance live che ha spaziato dalla musica tradizionale, al tango, alla
musica sudamericana. «È stata una bellissima giornata – ha commentato a fine serata il presidente
Filippo Cantore – tutti i presenti sono rimasti contenti dell’organizzazione e della sorpresa
musicale». La festa si è conclusa con il consueto taglio della torta.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani,
ni, venerdì 7 dicembre 2018

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

Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al volontariato con una maratona di idee: questo è “Hack te”, il
primo hackathon a tema sociale proposto da Anteas Trani nell’ambito del progetto “Non solo volontari per un
giorno 2^ edizione”, 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
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
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
no 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 partecipazione.
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.
Il 10 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30,
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 costante evoluzione, realizzare un hackathon
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.”
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Gruppo giovani Avis
Avis Bisceglie e Fondazione
Telethon raccolgono fondi per la ricerca

Volontari del gruppo giovani dell’ Avis Bisceglie e Fondazione Telethon assieme
per raccogliere fondi a supporto della ricerca sulle malattie genetiche rare.
rare
Il gruppo giovani dell’Avis di Bisceglie sarà presente sabato 8 e domenica 9
dicembre,, dalle ore dalle ore 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 21.30, su via Aldo Moro
nella “casetta solidale” messa a disposizione della Confcommercio Bisceglie.
I volontari venderanno il prodotto simbolo di questa raccolta di beneficenza, il cuore
di cioccolato.
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le altre notizie

MOLFETTA
DOMENICA MATTINA

Donazione di sangue
n L’Arciconfraternita di Santo Stefano, con la collaborazione della sezione Avis
«Prof. Nicola Campo», organizza per il ventottesimo anno consecutivo la donazione
di sangue. L’appuntamento
è per domenica 9 dicembre
fuori dalla chiesa di Santo
Stefano dove dalle 8 alle 12
sarà presente un’autoemoteca. Alle 10, in chiesa, sarà
celebrata la messa. «Un impegno verso il prossimo che
si rinnova anche nel 2018 rimarcano dall’Arcinconfraternita - e che vede sempre una folta partecipazione
da parte sia di confratelli e
consorelle sia di tanti donatori che compiono questo
nobile gesto. Anche chi non
può donare è impegnato nella divulgazione dell’evento
o nella preparazione della
piccola colazione post donazione, impegno, quest’ultimo, peraltro sempre onorato dalla Pia Unione Femminile di Santo Stefano».

X I BARI PROVINCIA

Venerdì 7 dicembre 2018

GRAVINA / OGGI DALLE 10,30 ALL’OSPEDALE DELLA MURGIA LA GIORNATA DI «MEDICINA NARRATIVA»

La malattia raccontata fa meno paura

GRAVINA Le relazioni umane un aiuto alla cura

l GRAVINA. Storie, sintomi e percorsi di cura al centro
della scena. Si chiama «Medicina narrativa: associazioni e
pazienti raccontano una storia» il progetto che oggi a
partire dalle 10,30 farà ingresso nell'Ospedale della Murgia.
Nato dalla volontà dell’associazione «Micro Italia Odv» e
in collaborazione con l’Asl e con il patrocinio della Regione
Puglia, a questo primo incontro porteranno la loro testimonianza i pazienti e i soci di «Micro», Lilt Gravina,
Unione ciechi e ipovedenti (Uici) e Anffas onlus, il progetto
prevede una 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 intervengono nella malattia e nel processo di cura.
Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura
personalizzato. La narrazione del paziente e di chi se ne
prende cura è un elemento imprescindibile della medicina
contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva. Le
persone, attraverso le loro storie, diventano protagoniste
del processo di cura. La medicina narrativa - è questo il

senso della proposta - fornisce degli strumenti pratici e
concettuali per comprendere il paziente, la sua malattia e
la relazione umana che si viene a creare tra medico e
paziente.
Attraverso la medicina narrativa, tutti gli operatori
sanitari possono coltivare e 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.
All’evento saranno presenti: Antonio Sanguedolce, direttore generale della Asl; Domenico Labate, direttore
medico dell’Ospedale della Murgia; Vincenzo Florio, presidente «Micro Italia»; Angela Tubito, psicologa di «Micro
Italia». La giornata, aperta a tutti, punta a essere occasione
importante per medici, infermieri, ostetriche, psicologi,
sociologi e assistenti sociali per apprendere questa nuova
esperienza comunicativa e portarla nel lavoro di tutti i
giorni. L’appuntamento di «medicina narrativa» sarà impreziosito da momenti musicali a cura di Mirko Palmieri
(violino), Maria Pistone (arpa) ed Enza Carenza (soprano).
[red.cro.]

Giovinazzo: Il dicembre dell'Anffas nel segno della solidarietà

https://www.giovinazzoviva.it/notizie/il-dicembre-dell-anffas-nel-segn...

Giovedì sarà presentata a Bitonto l’associazione AVIS

https://www.bitontoviva.it/notizie/giovedi-sara-presentata-a-bitonto-l-a...
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ANDRIA

La preghiera
dei volontari
del Calcit oggi
in cattedrale
l ANDRIA. Anche quest’annno il Calcit Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori si
riunirà oggi 8 dicembre, nella solennità della
Immacolata Concezione, per il consueto momento di preghiera in Cattedrale. L’associazione andriese, che da 35 anni opera a favore
dei malati oncologici andriesi, assisterà alla
santa messa in Cattedrale che sarà celebrata
stamane alle 11,30 dal Vescovo mons. Luigi
Mansi. Un momento di preghiera e di condivisione che ogni anno raccoglie gli amici
del CALCIT assieme alle autorità civili e delle
forze dell’ordine
della città, per
esprimere vicinanza a chi soffre e a
chi lotta ogni giorno contro i tumori.
«L’otto dicembre è
il momento conclusivo di un anno di
attività e l’inizio di
un nuovo anno sociale- fa sapere il
Calcit - La festa
dell’Immacolata è il La cattedrale
momento in cui
preghiamo per i
malati oncologici
della nostra città e per i loro familiari, il momento in cui più di ogni altro facciamo forza a
coloro che combattono ogni giorno ed è anche
un momento per tanti per avvicinarsi ai progetti e alle opere di bene che ogni anno il
Calcit dedica ai malati. Perché si può comprendere meglio il braccio che si offre in un
momento di difficoltà quando nasce da una
stretta di mano spontanea” commentano
dall’associazione». Dopo la celebrazione,
iscritti e simpatizzanti del Calcit si sposteranno in piazza Duomo per il consueto omaggio floreale alla statua della Madonna e per la
[m.past]
liberazione delle colombe bianche.
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in breve
STAMATTINA E STASERA IN PIAZZA DEL FERRARESE

La corsa e le novene del Natale
n In mattinata l’appuntamento con la camminata dei
Babbo Natale promossa dalle associazioni di runner. Il
raduno è alle 10 sul piazzale della Basilica di San Nicola per attraversare le strade della città, con in testa
un cappello da Babbo Natale, accompagnati dal suono
delle zampogne. L’arrivo è in piazza del Ferrarese, dove la Lega italiana fibrosi cistica Puglia donerà un piccolo pandoro ai partecipanti. E poi in serata alle 21 sul
palco di piazza del Ferrarese «Dicendo vola vola», canti e strumenti musicali delle novene del Natale. Un
viaggio nella memoria musicale e delle novene. In primo piano zampogna e ciaramella, ai quali si affiancano l’organetto, la ghironda, il torototela (violino a
tromba), la tofa (conchiglia) e una serie di altri piccoli
strumenti. A coordinare l’ensemble vocale-strumentale Ambrogio Sparagna, uno degli artisti più importanti della nuova musica popolare italiana.

08 Dicembre 2018

A Trani, oggi, raccolta di giochi per i bambini
dell’oncologia pediatrica del Policlinico di Bari

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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LA CITTÀ DEGLI ULTIMI
SOLIDARIETÀ E INIZIATIVE

IL MONITORAGGIO
Il 13 notte perlustrazione del territorio per
verificare la presenza di senzatetto provenienti
da altri paesi dell’area metropolitana

Barboni e persone fragili
il piano dell’accoglienza
Scatta l’emergenza freddo, il Comune attrezza 94 posti letto in più
l Oltre ai 370 posti ordinari, ne sono
stati previsti 94 in più, che si possono
allestire nell’immediato, in caso di temperature molto basse. E poi sei progetti di
contrasto alle povertà alimentari e sociali,
come il primo banco farmaceutico cittadino, che contribuiranno a rendere più
efficiente la macchina della solidarietà.
Dalla prossima settimana la colonnina di
mercurio dovrebbe scendere al di sotto dei
10 gradi. L’inverno è pronto a fare irruzione anche nella nostra e il Comune rimette in moto la macchina
dell’accoglienza rivolta
non soltanto ai senza
fissa dimora, ma ai pensionati, ai padri separati finiti sul lastrico,
alle donne sole, alle persone fragili che vivono
a Bari o che, come accade ogni anno a
ridosso delle feste, raggiungono dai paesi
limitrofi il capoluogo pugliese, certi di poter fare affidamento su una rete di servizi.
Spiega l’assessore al Welfare, Francesca
Bottalico: «ll piano operativo cittadino per
l’emergenza freddo è parte di un lavoro più
ampio che da cinque anni stiamo portando
avanti e che ci ha permesso di elaborare il
primo programma cittadino di contrasto
alla grave marginalità adulta, a partire dai
bisogni espressi dal territorio. Con oltre 60

L’ASSESSORE

Bottalico: «Gli interventi
di contrasto alle povertà
sono strutturati e integrati»

realtà territoriali in questi anni abbiamo
affrontato diverse urgenze e, grazie a un
importante lavoro di coordinamento, reso
gli interventi strutturati e integrati. Siamo orgogliosi di poter dire che non lavoriamo più in emergenza, perché tutto
questo rientra in un percorso di interventi
quotidiani e altamente professionali, rivolti alle fasce più fragili della cittadinanza, dagli anziani, alle persone senza dimora».
Continua l’assessore: «Abbiamo triplicato i posti in accoglienza e avviato le case
di comunità, non dormitori ma contesti
familiari, aperti notte e giorno. Attraverso
il monitoraggio dell’unità di strada comunale, il 13 notte perlustreremo il territorio
cittadino per verificare la presenza di senzatetto provenienti da altri paesi dell’area
metropolitana, come ormai accade da
qualche anno, anche alla luce degli effetti
che il decreto Salvini sta già provocando. È
inoltre entrata in vigore anche la regolamentazione della residenza anagrafica
per le persone senza dimora, che ci permetterà finalmente di offrire maggiore tutela socio-sanitaria e l’accesso ai servizi di
orientamento».
Accanto alle azioni di intervento sociale, il piano prevede una serie di attività di
aggregazione che possano far sentire meno soli tante donne e uomini nel periodo
natalizio: saranno organizzati pranzi e cene solidali in occasione dei giorni di festa

PRANZO DI NATALE La tavolata con le persone fragili

e, grazie al lavoro delle mense parrocchiali
e delle associazioni di volontariato, tutti i
giorni saranno garantiti pasti e servizi di
base (abiti, servizi igienici, docce, orientamento sociale e legale) a quanti si trovano in condizioni di difficoltà.
«Desidero ringraziare l’assessorato al
Welfare e tutti i componenti della rete
cittadina per quanto si sta realizzando a
Bari - dice don Vito Piccinonna, direttore
della Caritas diocesana -. Penso che in
questo momento storico sia importante
spronare la società civile con messaggi
educativi e solidali in modo che scelgano
di dedicare una parte del loro tempo a
quanti sono in condizioni difficili. Con
l’approvazione del decreto sicurezza, tanti
fratelli e sorelle vivranno tempi particolarmente duri. Vedo e ascolto migranti
preoccupati per la loro sorte e noi tutti
abbiamo il dovere di star loro vicini. Per
questo la Caritas ha aderito alla manifestazione nazionale che lunedì, in occasione dei 70 anni dall’approvazione della
Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, si terrà in molte città italiane. A
Bari partiremo alle 18.15 da piazza Cesare
Battisti. Mi auguro che la partecipazione
sarà massiccia: per manifestare la nostra
visione di una società più giusta e solidale
nei confronti di chi ha più bisogno di sostegno, al di là del colore della sua pelle o
della sua fede religiosa».
[red. cro.]

Aria di festa
Gli eventi straordinari
Ecco gli eventi straordinari.
Il 22 dicembre sarà dedicato al dono: i cittadini
potranno portare prodotti per la prima infanzia
(salviette, pannolini, detergenti) e prodotti alimentari in corso Vittorio Emanuele, nella Casa del Welfare.
Il 31 dicembre e il 1° gennaio in calendario cena e
pranzo degli Abbracci promossi dall’associazione
In.Con.Tra in rete con associazioni di volontariato
laiche e cattoliche e con il supporto del Comune,
Unicredit e impresa Ladisa.
Il compartimento della Polizia ferroviaria organizza il pranzo della solidarietà «Aggiungi un posto a
tavola» il 17 dicembre nella sala del dopolavoro
ferroviario della stazione di Bari centrale.
Il pranzo di Natale si terrà il 25 dicembre presso la
Comunità Sant’Egidio nel Villaggio del Fanciullo.
Il pranzo di Natale, Santo Stefano e dell’Epifania si
terranno nel centro diurno comunale Area 51 in
corso Italia, alle 12.30.
Laboratori espressivi e attività di aggregazione
per adulti in difficoltà si terranno sempre nel centro diurno Area 51, dalle 16 alle 18, secondo questo programma: oggi addobbo dell’albero; 11 dicembre i dolcetti natalizi; 20 dicembre l’albero dei
desideri; il 21 dicembre parrucchiere; il 24 dicembre film di Natale; il 25 dicembre tombolata; il 26
dicembre karaoke; il 30 dicembre giochi in compagnia; il 31 dicembre tombolata; il 1° gennaio festa del nuovo anno; il 6 gennaio i dolci della Befana.
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Abbiamo bisogno di TE!

"Aperitivo plastic-free"
plastic
con il Circolo Legambiente
di Andria "Thomas Sankara" domenica 9 dicembre

Ti aspettiamo domenica 9 dicembre dalle ore 18,00, presso la sede del Circolo
Legambiente di Andria “Thomas
Thomas Sankara”
Sankara per un aperitivo plastic-free.
plastic
Sarà
un’occasione per conoscerci e stare insieme, confrontarci sulle diverse tematiche
ambientali e decidere le priorità e le azioni da mettere in campo per il 2019.
Durante la serata verrà presentata la nuova campagna di tesseramento 2019, il
calendario degli eventi che si svolgeranno nel mese di dicembre e saranno proiettati
video interessanti.

Attualità di La Redazione
Molfetta sabato 08 dicembre 2018
Ancora una volta un successo

San Nicola sei tu, un sorriso per 180 bambini
L’iniziativa di Sermolfetta

San Nicola sei tu, l’iniziativa di Sermolfetta © n.c.

Ogni
gni anno, il 6 dicembre, San Nicola porta doni e dolciumi ai bimbi che sono stati buoni ed il
carbone a quelli che si sono comportati male durante l ’anno. Capita però,
ò, che San Nicola non
riesca a raggiungere tutte le case e pertanto i Volontari del SERMOLFETTA, ormai da 8 anni,
hanno deciso di aiutarlo in questa
sta ardua missione attraverso l’iniziativa
l’iniziativa #SANNICOLASEITU.
#SA
Da novembre, infatti, i volontari dal giubbotto arancione iniziano a raccogliere giocattoli da portare
proprio in quelle case meno accessibili, regalandoli ai bambini meno fortunati della città e, quindi,
consentendo a tutti di trascorrere questa
qu
giornata di festa in serenità.
Quest anno la raccolta, il confezionamento e la distribuzione dei giocattoli hanno permesso ai
volontari di raggiungere oltre 180 bambini in un pomeriggio pieno di sorrisi e abbracci, di
espressioni di stupore e di pupille
le cariche di colori e speranza.
“È
È sempre una meravigliosa esperienza - commenta il presidente Salvatore del Vecchio - che
riesce, ogni anno, a regalarci una forza incredibile. Ormai siamo un appuntamento fisso, i bimbi ci
aspettano ansiosi. Cerchiamo sempre
empre di accontentare più famiglie e questa volta siamo riusciti anche
ad inserire le famiglie ospiti dello SPRAR, con i loro fantastici bimbi: è un bel momento di
integrazione, l ’accoglienza passa anche di qui. Vorrei fortemente ringraziare coloro che hanno
supportato il progetto donandoci i giocattoli: innanzitutto il Puglia Outlet Village, ma anche le
cartolerie Walt Disney, CartaMania, Cartolandia e Pagina 3, i licei Leonardo da Vinci, Einstein e
Rita Levi Montalcini di Molfetta, il liceo Sylos-Fiore
Sylos
di Terlizzi, la Flipcall srl, Azzaro e il Rotary di
Trani, senza dimenticare tutti i privati cittadini che hanno contribuito alla raccolta”.
raccolta

Domenica 9 dicembre 2018

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887

www.lagazzettadelmezzogiorno.it

TRANI DOMANI ALLO «SCARINGI» SARANNO SELEZIONATI I LAVORI
l TRANI. Sensibilizzare gli
studenti delle scuole superiori al
volontariato con una maratona
di idee: questo è «Hack te», il
primo hackathon a tema sociale
proposto da Anteas Trani
nell’ambito della seconda edizione del progetto «Non solo volontari per un giorno», che fa parte
del bando «In rete! Diamo forma
alle idee» promosso dal centro
volontariato San Nicola con il
supporto dell’ Anteas Trani in
rete con il Comune, l’Iiss «Aldo
Moro», la parrocchia Santa Chiara e con associazioni cittadine
Fidas, Confraternita Misericordia, L’albero della Vita, La Pecora Nera scs onlus e il gruppo
volontariato vincenziano.
Gli alunni delle classi IV F Turistico e IV E Rim dell’Iiss Aldo

«Hack te», tra vita e sociale
con l’impegno dei giovani
Moro, formati e guidati da docenti e tutor, hanno elaborato
proposte sulla base di tematiche
sociali individuate dall’Anteas
Trani: 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 partecipazione. Culmine dell’ attività formativa è stata “Hack te”, maratona dell’innovazione nell’ambi-

to del volontariato, in cui gruppi
di studenti sono stati chiamati a
proporre soluzioni tecnologiche
o sociali e che in 5 ore non stop
hanno dato vita a nuovi progetti
e prodotti virtuali o reali nell’ambito dell’argomento scelto.
Domani, lunedì 10 dicembre,
alle 16.30, presso l’auditorium
“Scaringi” dell’Iiss, 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 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 per aver accolto con
entusiasmo la nostra proposta,
supportando l’iniziativa con la
loro supervisione».
Lucia De Mari
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Musica e solidarietà con la Sinfonica metropolitana
.

Il concerto con brani di Adriana De Serio, testi di Santa Fizzarotti Selvaggi e la «Nuova armonia band»
di MICHELE CRISTALLO
l Una serata all’insegna della buona
musica e dei valori della solidarietà, quella offerta dall’Orchestra Sinfonica Metropolitana e dal suo direttore artistico
Marco Renzi, con l’Associazione Crocerossine d’Italia onlus e l’Ensemble di
diversabili «Nuova Armonia Band». «Solidarietà in concerto» (questo il titolo della manifestazione) ha inteso sottolineare
come sia possibile coniugare i valori della
cultura con quelli della solidarietà ai soggetti più deboli per coinvolgerli e integrarli nella società. Una delle forme più
indicate di intervento è la musicoterapia.
E il concerto allo Showville ha testimoniato ancora una volta come la «via della
musica» sia efficace sia per valenza didattica, sia per la sua forza coinvolgente.
Sono state presentate per la prima volta tre composizioni di Adriana De Serio,
pianista che alla musicoterapia clinica

dedica generosamente la sua professionalità ormai da alcuni anni. La prima
composizione, Con ali di farfalla è dedicata ai diversabili: il canto di una madre che vede nascere un figlio diversabile.
Protagonisti dell’esecuzione l’Orchestra,
il mezzosoprano Lorena Zaccaria e le
voci recitanti di Marco Barnaba, Stefania Brancaccio e Antonello Gaudio;
al pianoforte Adriana De Serio autrice
anche dei testi.
Poi Tra le feconde memorie (testo di
Santa Fizzarotti Selvaggi) dedicata
all’Associazione delle Crocerossine d’Italia. Completava il trittico Caleidoscopio
nell’infinito, in omaggio al cinquantesimo anniversario dell’Orchestra Sinfonica di Bari, sorta nel 1968 grazie alla lungimirante iniziativa di un illuminato amministratore, Angelo Fizzarotti, che nel
corso del suo impegno politico iniziato
negli anni difficili della ricostruzione (fu
assessore comunale e provinciale) dedicò

notevoli energie per la diffusione della
cultura, anche musicale, e la formazione
delle giovani generazioni. Il titolo Caleidoscopio – sottolinea Adriana De Serio «sintetizza nelle varie sezioni musicali, i
differenti periodi esistenziali dell’Orchestra Sinfonica, la sua fondazione e costituzione, le sue problematiche, le lotte,
le vittorie, per concludere con una possente affermazione di volontà di vita artistica, in un itinerario musicale e culturale radicato nel passato, nel presente,
nel futuro della storia del territorio».
Molto applaudita la Marcia funebre di
una marionetta di Charles Gounod nella
cui esecuzione i diversabili della «Nuova
Armonia Band» hanno sostituito i percussionisti dell’orchestra.
Ha concluso il concerto la sinfonia Dal
nuovo mondo di Antonin Dvoràk che il
maestro Longo ha interpretato in piena
aderenza al poema sinfonico del compositore ceko.

Trani - domenica 9 dicembre 2018
Raccolta giocattoli - Solidarietà

Raccolta giocattoli per i bambini dell'Oncologico di Bari: un successo

In tanti hanno risposto all'invito dei clown del Treno del Sorriso e Oer
Una splendida mattinata di sole ha corollato l'arrivo presso la sede degli Operatori Emergenza Radio di numerosi
doni e giocattoli per una speciale raccolta. Infatti, i clown del "Treno del Sorriso" e l'OER anche quest'anno hanno
raccolto giochi da donare durante le feste natalizie ai bambini ricoverati presso l'Istituto Oncologico del Papa
Giovanni XXIII di Bari.
L'invito è stato accolto da numerosi cittadini, da appartenenti alle forze dell'ordine di ogni ordine e grado (Polizia di
Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Polizia locale, Polizia stradale) e dalla Fortitudo Trani che,
condividendo l'iniziativa finalizzata a sostenere con un piccolo gesto le "energie" di piccoli sfortunati, hanno
regalato un gesto di amore, solidarietà e "tanti sorrisi".
8 foto
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Indignazione tra i cittadini

Cassonetto nel parcheggio riservato ai disabili, Sos
Città: «Sanzionare l'Amiu»
La denuncia dell'associazione Sos Città

Cassonetto nel posto dei disabili © SOS Città
Unn cassonetto dei rifiuti che occupa il parcheggio riservato
rise
ai disabili.
Una situazione che crea "sgomento
sgomento e indignazione tra i residenti di via Crisanzio da circa una settimana".
settimana
A denunciarlo è l'associazione Sos Città, che richiede la rimozione del contenitore dell'indifferenziato.
«I cittadini
ni ci hanno chiesto di intervenire - ricorda Danilo Cancellaro, presidente dell'associazione - affinché
segnalassimo il problema ad Amiu così come abbiamo provveduto a fare. Tuttavia resta lo sconforto nel
constatare il disinteresse da parte di alcuni operatori
operatori Amiu che, nell'assoluta noncuranza delle regole, hanno
posizionato lì il contenitore".
«Sarebbe davvero esemplare allora - afferma Cancelalro - che i vigili urbani intervenissero per sanzionare
l'Amiu dal momento in cui non si può pretendere il rispetto
rispetto delle regole da parte dei cittadini se chi dovrebbe
dare l'esempio, risulta essere irrispettoso delle stesse».
stesse
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Cassonetto 'parcheggiato' sul posto dei disabili,
Sos città: "Lì da una settimana"
Un cassonetto che occupa il parcheggio riservato ai disabili. Una brutta scena che crea "sgomento e
indignazione tra i residenti di via Crisanzio da circa una settimana". A denunciarlo è l'associazione
Sos Città, che richiede la rimozione del contenitore dell'indifferenziato, così da salvaguardare chi ha
la necessità di usufruire di tutto lo spazio previsto a causa della sua disabilità.

"I cittadini ci hanno chiesto di intervenire- ricorda Danilo Cancellaro, presidente dell'associazione affinchè segnalassimo il problema ad Amiu così come abbiamo provveduto a fare. Tuttavia resta lo
sconforto nel constatare il disinteresse da parte di alcuni operatori Amiu che, nell'assoluta incuranza
delle regole, hanno posizionato lì il contenitore". Un errore a cui dovrebbe seguire una punizione:
"Sarebbe davvero esemplare - concludono - allora che i vigili urbani intervenissero per sanzionare
l'Amiu dal momento in cui non si può pretendere il rispetto delle regole da parte dei cittadini se chi
dovrebbe dare l'esempio, risulta essere irrispettoso delle stesse".

I volontari dell'Abio Bari: «Aiutiamo i bambini a sopportare la degenza... http://www.barinedita.it/storie-e-interviste/n3390-i-volontari-dell-abio-...

I volontari dell'Abio Bari: «Aiutiamo i bambini a sopportare la degenza in
ospedale»
lunedì 10 dicembre 2018

di Marianna Colasanto
BARI – Addobbano i corridoi con colorate decorazioni e allestiscono vere e proprie
sale giochi: il tutto per far sopportare ai più piccoli la triste degenza nel nosocomio
pediatrico Giovanni XXIII, in via Amendola. Sono i 30 volontari baresi della
Fondazione Abio (Associazione per il bambino in ospedale), nata a Milano nel
1979 e attiva nel capoluogo pugliese da vent'anni.Notizia pubblicata sul portale
barinedita.it e di sua proprietà.
Il loro impegno è visibile per due ore al giorno nel reparto di gastroenterologia
"Trambusti", dove sono presenti 12 stanze che ospitano altrettanti giovanissimi
pazienti. «Siamo qui grazie al vecchio primario, il professor Francesco Schettini: è
stato lui a volere realtà come la nostra all’interno delle strutture pubbliche», spiega
la 70enne Marcella Quaranta, presidente barese di questa onlus che si sostenta
grazie alle donazioni.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
Già dall'ingresso del reparto non sembra di essere in un luogo di sofferenza: le
pareti sono dipinte di verde e giallo, mentre dal soffitto spuntano i primi
abbellimenti natalizi. Avanziamo fino ad arrivare in una stanza trasformata in
mini-ludoteca. Al suo interno, tra pennarelli, regoli, figurine e persino un forno a
microonde per scaldare il latte, notiamo un gruppo di persone assiepato attorno a
graziosi tavolini di plastica.
Ci sono Samuele e Miriana (due bambini di 8 anni) e la 12enne Rebecca, tutti intenti a giocare con le carte di "Uno" assieme a due volontari: la 54enne
Isabella e il 65enne Tonio, entrambi con maglietta e badge ufficiali della fondazione. «Intrattengo piccoli ammalati da due anni - spiega la donna - e il tutto
mi dà una sensazione di arricchimento interiore». Più spiritoso è il suo collega. «Sono pensionato e avrei potuto benissimo trascorrere la vecchiaia
“guardando i cantieri” - ironizza - ma ho preferito una via più costruttiva».Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
«Peccato non essere di più – afferma la 57enne Maria, attiva da nove anni -. Un numero maggiore di volontari ci permetterebbe di coprire anche altri reparti.
Purtroppo però non è facile trovare persone disposte a frequentare corsi di formazione, a svolgere tirocini della durata di nove mesi e a regalare il proprio
tempo libero al prossimo».Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
Nel frattempo notiamo come i due adulti scherzino a più riprese con i fanciulli, mantenendo però sempre un certo "distacco": a chiarirci il motivo è Maria. «In
base al nostro regolamento e alla formazione che abbiamo avuto - evidenzia la signora - non possiamo prendere in braccio i degenti per due motivi: uno
infettivo, legato al possibile contagio delle malattie e l'altro affettivo, nel senso che non devono crearsi relazioni di “amicizia esclusive”. Ecco perchè ci
dividiamo in turni, in maniera tale che il bambino non passi più giorni consecutivi con lo stesso volontario».Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua
proprietà.

Per i componenti della fondazione è anche vietato parlare con i giovani ricoverati della loro malattia. Possono però farlo con i genitori, che spesso
gradiscono riposarsi qualche ora dopo aver passato l'intera giornata accanto ai loro figli. «Sono qui da ieri sera perchè mio figlio ha avuto una forte
gastroenterite - racconta ad esempio la 37enne Annalisa di Casamassima, madre di Samuele -. Ora sta meglio e questo clima di allegria gli è sicuramente di
aiuto».Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
La stessa diagnosi è toccata pure a Gianmarco, di soli tre anni, che passeggia per il corridoio attaccato a una flebo e assieme alla mamma, la 45enne Anna. Sul
suo volto si legge tutta la stanchezza per la notte passata in corsia. «Siamo in attesa dei risultati delle analisi - ci confessa la madre -. Per fortuna nella sala
giochi ci siamo un po' distratti leggendo alcuni fumetti».Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
Scambiamo poi due chiacchiere con la 64enne Laura, nonna barese di Rebecca, la ragazzina avvistata nella ludoteca. «L'hanno ricoverata otto giorni fa per una
sospetta appendicite - afferma la donna -. Entrambi i suoi genitori lavorano e non hanno il tempo di starle vicino tutto il giorno. Per questo si annoia molto e
attende con trepidazione i membri dell'Abio: appena li vede si fionda verso di loro, pronta a giocare a tombola o a sfogliare un libro».Notizia pubblicata sul
portale barinedita.it e di sua proprietà.
Come prevedibile, i più grandicelli mostrano meno entusiasmo, magari attratti da passatempi tecnologici. «Non sono svaghi adatti alla mia età – sostiene la
17enne Albana, proveniente da Gravina in Puglia, rimasta sul suo letto -, mi piacerebbe ci fosse una sala dove poter guardare film o serie tv».Notizia
pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
Eppure l'atmosfera gioiosa sembra aver contagiato anche il personale del reparto. «I volontari fanno compagnia anche a noi - ammettono sorridenti Enza e
Caterina, infermiere attive al "Giovanni XXIII" da cinque anni -. La domenica, quando sono assenti, l'aria è sempre un po' più triste».Notizia pubblicata sul
portale barinedita.it e di sua proprietà.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 10 dicembre 2018

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

Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al volontariato con una maratona di idee: questo è “Hack
te”, il primo hackathon a tema sociale proposto da Anteas Trani nell’ambito del progetto “Non solo
volontari per un giorno 2^ edizione”, 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
ara 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
all’elaborazione di progetti attraverso incontri dedicati,
finalizzati a illustrare il mondo del terzo settore, il volontariato, l’iniziativa dell’hackathon e le relative
modalità di partecipazione.
Culmine dell’ attività formativa 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.
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
nserito nella programmazione progettuale dell’Anteas.
“Siamo orgogliosi di questa iniziativa”, dichiara la presidente Anteas Trani Sabina Fortunato, “come
associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi format per promuovere il volontariato e credo che, in un
mondo in continua e costante evoluzione, realizzare un hackathon per proporre nuove idee legate al sociale,
possa essere una chiave innovativa per coinvolgere i giovani e spingerli alla partecipazione attiva. Ringrazio
il Dirigente Scolastico Michele Bonvino
onvino e i docenti dell’IISS “Aldo Moro” per aver accolto con entusiasmo
la nostra proposta, supportando l’iniziativa con la loro supervisione.”

"Hack te", all'Itc di Trani la premiazione del progetto migliore di volon...

https://www.traniviva.it/notizie/hack-te-all-itc-di-trani-la-premiazione-...
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Andria – “Giornata del Malato Oncologico”: il Calcit
festeggia nel giorno dell’Immacolata. FOTO e VIDEO
Una Cattedrale gremita per un giorno di preghiera e di devozione. Nel giorno
dell’Immacolata il Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi,, ha celebrato una Santa Messa
Mes in
onore della Vergine Maria per rimembrare un appuntamento importante simbolo di candore e
purezza.
Il prelato ha aperto l’omelia facendo riferimento anche al sentimento di nostalgia che deve
abitare in ciascuno di noi verso l’immacolatezza che ogni giorno
giorno perdiamo con il peccato.
L’8 dicembre è stata anche la giornata del malato oncologico celebrata ad Andria dal Calcit,
il comitato italiano lotta contro i tumori, l’associazione che da ben 35 anni si occupa di
fornire aiuto ed assistenza ai malati terminali.
Al termine della celebrazione, come da tradizione, sono state liberate le colombe bianche e i
palloncini bianchi e azzurri, poi sulla statua della Beata Vergine Maria,
Maria che spicca in Piazza
Duomo proprio davanti alla sede del Calcit, è stata posizionata una corona di fiori grazie ad
un’autoscala dei Vigili del fuoco del distaccamento di Barletta.
Barletta
FOTO:

Molfetta, 10/12/2018

Per le vie di Molfetta i tradizionali canti natalizi

Dal 13 al 30 dicembre i canti natalizi eseguiti dal coro
coro e i musicisti della FIDAS
Anche quest’anno i soci della sezione FIDAS di Molfetta infonderanno nelle case, nelle
chiese, nei sodalizi e per le vie di Molfetta i tradizionali canti natalizi e l’immancabile Santa
Allegrezza.
nta, infatti, il calendario delle esibizioni che vedrà l’esordio del coro
Pregno di serate si presenta,
Fidas nella vicina Terlizzi il 13 dicembre, alle ore 19.00, presso la parrocchia di San Gioacchino.
Successivamente, le esibizioni pubbliche si svolgeranno a Molfetta, secondo il seguente
programma:
Venerdì 14: AUSER 17,30 - Piazza Paradiso - ore 19.30;
Sabato 15: Parrocchia San Domenico - ore 19.30;
Lunedì 17: Bar Broadway - Via Molfettesi del Venezuela ore 19.30;
Martedì 18 don Grittani 17,00 - Bar Viveur - via Baccarini – ore 20.00;
Mercoledì 19 Ass. LUSSU via Puccini ore 18,00
Giovedì 20 Despar in Piazza Roma – ore 19.00 – Fratres Simplices ore 20,30
Venerdì 21 Ass. ApertaMente via Fremantle ore 19,00
Domenica 23: Sede Fidas - via Fremantle 1 – ore 19.00;
Domenica 30: Parrocchia Sant’Achille ore 19,30.
Una iniziativa che, all’insegna della solidarietà, rallegrerà il pubblico promuovendo, nel
contempo, la donazione del sangue.
Vi aspettiamo numerosi!
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Fratres Minervino Murge

Mercoledí raccolta straordinaria di sangue in
piazza Gramsci
Il gruppo
uppo Fratres di Minervino organizza una raccolta di sangue ricordando come una
donazione di sangue rappresenti un beneficio per chi riceve e per chi dona

Autoemoteca Usl Bat © MinervinoLive

La Fratres di Minervino ha indetto per la giornata di mercoledì una giornata di raccolta
sangue presso piazza Gramsci dove sarà allestita l'autoemoteca. Potranno donare il sangue
tutti i gruppi sanguigni ad eccezione di chi ha effettuato la donazione meno di 3 mesi fa.
Sarà possibile donare dalle ore 9,00 alle ore 11,00
11,00 e per agevolare il lavoro, la Fratres ha
messo a disposizione un numero di cellulare (3505205340) al quale chi fosse interessato
può chiamare o mandare un semplice messaggio e prenotarsi.

puglialive.net

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=127142

Concerti per dire Buon Natale dell'Associazione Gabriel, musical degli Spreadteatro Palazzo - Bari
10/12/2018
Un periodo molto intenso per l’Associazione Gabriel, la onlus che si occupa di
umanizzazione delle cure nei reparti di oncologia.
Domani, martedì 11 alle 10,30 nel reparto Don Tonino Bello dell’Oncologico di Bari,
“Emozioni in musica”, organizzato insieme all’Associazione “Splendor Vocis” presieduta
dal Maestro Piero Naviglio, con brani tratti da: il Barbiere di Siviglia e La Cenerentola di
Rossini, il Rigoletto di Verdi, La Bohème di Puccini, La Vedova Allegra di Lehar, O Sole
mio di Edoardo Di Capua.
Venerdì 14, alle 20,30 al Teatro Palazzo tornano Gli Spread, i 50 mitici bancari, tra i quali
il musicomico Antonello Vannucci, che si esibiscono esclusivamente per beneficienza. Lo
faranno anche quest’anno in favore della Gabriel con un musical esilarante dal titolo La
storia continua.....
Con una offerta di 10 euro solidali (direttamente in teatro) si potrà assistere allo
spettacolo e le risate saranno assicurate.
Ancora un appuntamento il 19 dicembre alle 11,30 nella Sala Convegni dell’Oncologico con Il Concerto di Natale insieme al
Maestro Francesco Lentini e la sua Eurorchestra con una performance del Coro Gabriel diretto dalla Maestra Lucia Greco.
Parteciperanno all’incontro, tra gli altri, il direttore generale dell’Oncologico Antonio Delvino. Conducono Antonella Daloiso,
giornalista e presidente della Associazione Gabriel e Agnese Maria Fioretti, cardiologa.
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Volontariato ed associazionismo

Dal 17 al 24 dicembre pesca di beneficenza PAMS

© CoratoLive.it

Il ricavato della pesca di beneficenza verrà utilizzata per acquistare un defibrillatore per una delle
ambulanze dell’associazione. Materiale avanzante, ove accada, verrà devoluto ai bisognosi

Laa Pubblica Assistenza Murgia Soccorso (PAMS) dal 17 al 24 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore
20:00), in occasione delle festività, organizza una pesca di beneficenza a sostegno delle attività
sociali.
A darne
arne comunicazioni è la stessa associazione.
Tra i tanti premi previsti anche, per la prima volta, i calendari 2019 realizzati dall’associazione e
un piccolo manuale di Primo Soccorso.
Il ricavato della pesca di beneficenza verrà utilizzata per acquistare un defibrillatore per una delle
ambulanze dell’associazione. Materiale avanzante, ove accada, verrà devoluto ai bisognosi.
«Chiunque – si legge in una nota inviata in Redazione dalla PAMS - abbia vestiti per adulti,
ragazzi, bambini, giocattoli usati ma in buono stato può portarli in sede via Mercadante n.30
dalle 16,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì».
«Grazie a chi ci sostiene e ci sosterrà in questa altra avventura e colgo l’occasione a nome mio e
di tutti i soci e volontari di augurarvi un sereno Natale»
Natal - afferma il presidente Maria Simone.

12 dicembre 2018

Andria: Concerto di Natale dell'Avis Comunale
domenica 16 dicembre presso l'Oratorio Salesiano

Come ogni anno nel mese di Dicembre, anche quest’anno l’Avis Comunale di Andria mette in campo una
serie di attività e iniziative per augurare ai suoi soci un buon Natale e un felice anno nuovo. Rinnovato
l’appuntamento con l’annuale concerto natalizio che quest’anno si svolgerà Domenica 16 Dicembre presso
l’Auditorium dell’Oratorio Salesiano alle ore 19:00. A intrattenere chiunque volesse parteciparVi ci sarà
l’Orchestra Arcadia, diretta dal Maestro Roberto Fasciano.
L’orchestra è composta da giovani musicisti del territorio, diplomati e laureati in conservatorio, sia con
esperienze solistiche che orchestrali. Sempre nel corso di Domenica 16, nella mattinata, ci sarà uno stand Avis
presso la Piscina Comunale per promuovere la cultura della donazione del sangue durante delle gare sportive
che si terranno presso la struttura.
Inoltre tutti colori i quali effettueranno una donazione di sangue in questo periodo, riceveranno un buono per il
ritiro presso la sede Avis di un panettone.
“Vogliamo augurare ai nostri soci e in generale a tutta la cittadinanza un buon Natale ed un felice anno nuovo.
Il mio invito è quello di donare sangue periodicamente durante tutto l’anno. Anche per il 2019 resta valida la
prenotazione durante le giornate domenicali, grazie alla quale si evitano lunghe attese e code. L’augurio per il
nuovo anno è quello di fare sempre meglio e riuscire a sensibilizzare sempre più gente alla cultura del dono di
se gratuito”.

Gravina: Le malattie raccontate dai pazienti, ecco la medicina narrativa

https://www.gravinalife.it/notizie/le-malattie-raccontate-dai-pazienti-e...
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Allo Showville di Bari lo spettacolo "Songs fra Life. Costruiamo con Amore e Musica"

Agebeo Amici di Vincenzo Onlus organizza il 14 dicembre 2018 alle ore 21, presso lo
Showville di Bari, lo spettacolo “Songs fra Life. Costruiamo con Amore e Musica.”
Per info: Michele Farina, cell. 3290562888
SONGS FOR LIFE. COSTRUIAMO CON AMORE E MUSICA.
Venerdì 14 dicembre 2018, ore 21 - Showville di BARI
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A Triggiano la Cerimonia di consegna del Defibrillatore
semiautomatico della Onlus A.M.A. Cuore Bari

Mercoledì 12 dicembre, ore 11.00, presso la sede del 2° Circolo Didattico Scuola Primaria Giovanni
XXIII di Triggiano, via San Pietro 9, alla presenza di autorità locali e scolastiche, cerimonia di consegna
del Defibrillatore semiautomatico, dono della Onlus A.M.A. Cuore Bari. L’evento vuole implementare la
cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari sul territorio, dall’infanzia, con il coinvolgimento
di famiglia e scuola, all’ospedale, dove i volontari dell’associazione, con l’Auto Mutuo Aiuto, sono vicini
alle persone ricoverate nelle Cardiologie e nelle Riabilitazioni. Sarà Babbo Natale, Francesco Pastanella,
presidente di AMA Cuore, a donare il defibrillatore alla dirigente scolastica Immacolata Abbatantuono,
dopo una breve confronto “A tavola con Cuore” condotto dal Cardiologo giornalista Riccardo Guglielmi
e dalla docente Simona Sisto.
«A.M.A. Cuore – riferisce il suo direttore scientifico, Riccardo Guglielmi – vuole contribuire a rendere
cardio protetti quei luoghi che per l’affollamento di persone diventano spesso teatro di eventi drammatici
come la morte improvvisa. Se attuate in tempo, le manovre di BLS possono attivare la catena della
sopravvivenza ed evitare che un momento di gioia si trasformi in tragedia». L’Auto Mutuo Aiuto serve a
trasformare in risorsa un evento considerato, sino a pochi anni fa, drammatico come l’infarto del
miocardio. La vera prevenzione deve cominciare dall’infanzia. Famiglia e scuola hanno un ruolo
importante per la correzione degli stili di vita. L’alimentazione sbagliata è un importante fattore di rischio
cardiovascolare e oncologico.
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TRIGGIANO / Domani
«Ama Cuore onlus» dona
un defibrillatore alla scuola
Un defibrillatore in dono al Circolo
didattico «Giovanni XXIII». Domani,
mercoledì 12 dicembre, alle 11, nella
sede del secondo Circolo didattico
scuola primaria «Giovanni XXIII» di
Triggiano, in via San Pietro 9, alla presenza di autorità locali e scolastiche, è
prevista la cerimonia di consegna del
defibrillatore semiautomatico, dono
dell’associazione onlus Ama Cuore Bari.
L’evento vuole implementare la cultura
della prevenzione delle malattie cardiovascolari sul territorio, dall’infanzia,
con il coinvolgimento di famiglia e
scuola, all’ospedale, dove i volontari
dell’associazione, con l’auto mutuo
aiuto, sono vicini alle persone ricoverate nei reparti di cardiologia e di riabilitazione.
Sarà Babbo Natale, cioè Francesco Pastanella, presidente di Ama Cuore, a
donare il defibrillatore alla dirigente
scolastica Immacolata Abbatantuono,
dopo un breve dibattito intitolato «A tavola con cuore», condotto dal cardiologo e giornalista Riccardo Guglielmi e
dalla docente Simona Sisto.
«Ama Cuore - riferisce Guglielmi - vuole contribuire a rendere cardioprotetti
quei luoghi che per l’affollamento di
persone diventano spesso teatro di
eventi drammatici come la morte improvvisa. Se attuate in tempo, le manovre di Bls possono attivare la catena
della sopravvivenza ed evitare che un
momento di gioia si trasformi in tragedia».
L’auto mutuo aiuto serve a trasformare
in risorsa un evento considerato, sino a
pochi anni fa, drammatico come l’infarto del miocardio. La vera prevenzione
deve cominciare dall’infanzia. Famiglia
e scuola hanno un ruolo importante
per la correzione degli stili di vita. L’alimentazione sbagliata è un importante
fattore di rischio cardiovascolare e anche oncologico.
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L'associazione Amici di cuore dona un defibrillatore al Conservatorio Piccinni di Bari

Venerdì 14 dicembre alle ore 20,30, l'associazione Amici di cuore condividerà il concerto
dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Piccinni di Baria cui donerà, nell’occasione,
un defibrillatore.
Continua in tal senso l'opera che ormai da qualche anno svolge l'associazione per sensibilizzare la
popolazione alla cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari e del primo soccorso
mediante la donazione di defibrillatori ad enti, scuole, luoghi frequentati da un numero
cospicuo di persone. Scopo principale dell'associazione, infatti, è la tutela della salute e dei suoi
diritti.
Info: amicidicuore2018@gmail.com – tel. 3703320517 – Fb. amicidicuoreonlus
Amici di Cuore
CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA CONSERVATORIO PICCINNI DI BARI E
DONAZIONE DEFIBRILLATORE
Venerdì 14 dicembre, ore 20,30 - Auditorium Nino Rota, via Vittorio Cimmarusti n.2, BARI

Attualità
Bisceglie martedì 11 dicembre 2018

L'iniziativa

«Non sai cosa regalare per Natale? Ti
Ti diamo noi
un’idea! Dona il tuo sangue»
Donazione straordinaria fissata per domenica 16 dicembre

Avis Bisceglie e Club Rotaract Bisceglie © n.c.

Il miglior dono per il Natale!
«Non sai cosa regalare per Natale?
Natale? Ti diamo noi un’idea! Dona il tuo sangue. È gratis!
Un piccolo gesto che può rendere migliore il Natale di chi ne ha più bisogno. Non
servono nastrini e carta regalo. Bastano pochi minuti della tua giornata. E alla colazione
ci pensiamo noi!».
L’Avis Bisceglie
sceglie ed il Club Rotaract Bisceglie hanno organizzato per domenica mattina
16 dicembre presso il centro trasfusionale dell’Ospedale di Bisceglie dalle 8:00 alle 11:00
una raccolta straordinaria di sangue.

Donazione di sangue Avis-Rotaract a Bisceglie

https://www.bisceglieviva.it/notizie/donazione-di-sangue-avis-rotaract/
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in breve
CORATO
UNA SETTIMANA DI EVENTI

Diritti umani
n Una settimana di eventi in nome dei diritti umani. Presidio
del libro, Punto pace «Pax
Christi» e interassociativo
«Rete attiva» hanno voluto
sottolineare l’importanza del
70esimo anniversario della
Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo proponendo
«Umanamente», un variegato
programma di musica, arte,
teatro e cinema. Dopo l’apertura di ieri, a cura del regista
Michele Pinto e dell’attore
Francesco Martinelli, questa
sera alle 19 nella sede della
fondazione De Benedittis si
terrà una lettura condivisa di
testi di Leogrande, Bartolo e
Dachan, con il coordinamento di Clementina Abbattista e
Serena Petrone. Domani, nel
liceo artistico «Federico II»,
Francesco Piobbichi - impegnato nel progetto sulle migrazioni «Mediterranean Hope» - incontrerà studenti e docenti. Giovedì 13 ci si sposterà
in largo Abbazia dove, dalle
18,30, ci saranno danze, proiezioni, flash mob e musica dal
vivo, con il coordinamento di
Daniela Maggiulli. Sabato 15
alle 18,30 nella biblioteca comunale il tema virerà sulla libertà di stampa con gli interventi di Gianpaolo Balsamo,
Fabio Ferrante, Cenzio Di
Zanni, Giuseppe Di Bisceglie
e Marina Labartino, moderati da Tiziana Di Gravina. L’ultimo evento è in programma
lunedì 17 alle 19: nel «Centro
aperto diamoci una mano» gli
argomenti saranno le leggi
razziali e la carta dei diritti,
lungo un percorso a cura di
Roberto Tarantino, le testimonianze di Cardenia Casillo, Kader Diabate e Giuseppe
Maldera e il coordinamento
di Felice Addario.
[giuseppe cantatore]
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A Teatro Palazzo lo spettacolo di solidarietà “La storia continua…”

L’associazione Gabriel per l’Umanizzazione delle Cure in Oncologia, in collaborazione con
gli Spread-Passioni in azione, presenta “La storia continua…”, lo spettacolo di solidarietà con la
partecipazione del coro Gabriel
Info: passioninazione@gmail.com, Fb. Passioni in azione
Spettacolo di solidarietà
LA STORIA CONTINUA…
Venerdì 14 dicembre 2018, ore 21 - Teatro Palazzo, corso Sonnino 142/D – BARI
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CON L’ASSOCIAZIONE GABRIEL, NAVIGLIO, GLI SPREAD

Musica e spettacoli a Bari per i reparti oncologici
n Periodo intenso per l’Associazione Gabriel, onlus che si occupa di umanizzazione delle cure nei reparti di oncologia. Oggi alle 10,30 nel reparto
Don Tonino Bello dell’Oncologico di Bari, «Emozioni in musica», organizzato insieme all’Associazione «Splendor Vocis» presieduta dal Maestro Piero Naviglio, con brani tratti da: il Barbiere di Siviglia e La Cenerentola di Rossini, il Rigoletto di Verdi, La Bohème di Puccini, La Vedova Allegra di Lehar, O Sole mio di Edoardo Di Capua. Venerdì 14, alle
20,30 al Teatro Palazzo tornano Gli Spread, i 50 mitici bancari, tra i quali il

musicomico Antonello Vannucci, che si esibiscono esclusivamente per
beneficienza. Lo faranno anche quest’anno in favore della Gabriel con un
musical esilarante dal titolo La storia continua... Con una offerta di 10
euro solidali (direttamente in teatro) si potrà assistere allo spettacolo e le
risate saranno assicurate. Ancora un appuntamento il 19 dicembre alle
11,30 nella Sala Convegni dell’Oncologico con Il Concerto di Natale insieme al Maestro Francesco Lentini e la sua Eurorchestra con una performance del Coro Gabriel diretto dalla Maestra Lucia Greco. Parteciperanno all’incontro, tra gli altri, il direttore generale dell’Oncologico
Antonio Delvino. Conducono Antonella Daloiso, giornalista e presidente
della Associazione Gabriel e Agnese Maria Fioretti, cardiologa.

11 dicembre 2018

Bari, musica per i malati di cancro: tre concerti
di beneficenza all'Oncologico e in teatro

Antonello Vannucci

Appuntamento al Palazzo con gli Spread, i bancari musicisti, il 14 dicembre. L'11 e il 19 la
musica entra invece in ospedale: gli appuntamenti sono organizzati dall'associazione Gabriel
S'inizia con un concerto nel reparto Don Tonino Bello dell’Oncologico di Bari: note per
aiutare i malati di cancro. Un periodo denso di appuntamenti con l'associazione Gabriel, la
onlus che si occupa di umanizzazione delle cure nei reparti di oncologia.
L'11 dicembre alle 10,30 nel reparto Don Tonino Bello c'è 'Emozioni in musica', organizzato
insieme con l’associazione Splendor Vocis presieduta dal maestro Piero Naviglio, con brani
tratti da: il Barbiere di Siviglia e La Cenerentola di Rossini, il Rigoletto di Verdi, La Bohème
di Puccini, La Vedova allegra di Lehar, O Sole mio di Edoardo Di Capua.
Venerdì 14, alle 20,30 al teatro Palazzo di Bari tornano gli Spread, i 50 bancari, tra i quali il
musicomico Antonello Vannucci, che si esibiscono esclusivamente per beneficienza. Lo
faranno anche quest’anno in favore della Gabriel con un musical esilarante dal titolo La storia
continua. Con una offerta di 10 euro solidali (direttamente in teatro) si potrà assistere allo
spettacolo.
Ancora un appuntamento il 19 dicembre alle 11,30 nella Sala Convegni dell’Oncologico con Il
Concerto di Natale insieme al maestro Francesco Lentini e la sua Eurorchestra con una
performance del Coro Gabriel diretto dalla maestra Lucia Greco. Parteciperà all’incontro, tra
gli altri, il direttore generale dell’Oncologico Antonio Delvino. Conducono Antonella
Daloiso, giornalista e presidente della associazione Gabriel e Agnese Maria Fioretti,
cardiologa.

11 dicembre 2018 da La Redazione

Guardie Ambientali, rifiuti sulla SP 238
Continuano le operazioni di monitoraggio del territorio di Corato

Guardie Ambientali, rifiuti sulla SP 238Continua
ontinua incessante l’opera delle Guardie
Guardie Ambientali d’Italia sezione di Corato
finalizzata al monitoraggio e bonifica del nostro territorio molto spesso inquinato da rifiuti di vario genere. Questa volta
sono stati individuati svariati rifiuti sulla SP 238.

Purtroppo non si placa il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Olio esausto abbandonato nelle campagne tra Corato e Trani Olio esausto nelle campagna tra Corato e Trani: zona
bonificata
Dopo aver ripulito il terreno agricolo sul confine territoriale tra Corato e Trani, dove a fine novembre furono
trovate circa 15 taniche di diversa capienza contenente olio esausto, l’attento sguardo delle Guardie Ambientali si
è concentrato sulla S.P. 238.
Sempre in collaborazione con la Polizia Locale di Corato,
Corato, con la quale le Guardie Ambientali lo scorso settembre
hanno sottoscritto una convenzione, e con l’aiuto degli operatori ASIPU, i sacchetti disseminati lungo la Strada
Provinciale, percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti, sono stati rimossi.
Anche in questo caso, prima di smaltire correttamente i rifiuti, differenziandoli per lo più in carta, plastica, vetro,
umido e secco, la Polizia Locale ha proceduto con i controlli andando alla ricerca degli indizi utili ad individuare
gli autori degli illeciti.
Nessuna sanzione è stata elevata, come spesso invece accade, ma un’altra zona, grazie all’intervento delle Guardie
Ambientali d’Italia, è stata bonificata.
L’auspicio è che presto la SP 238 non sia di nuovo presa di mira dagli incivili.

Raffaella Cimmarusti

Bari | 12/12/2018

Note Solidali , Serata per l'AIL
Coro Polifonico Incanto Armonico Rota
Rota Ensemble

Si raccoglieranno fondi per l’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemieleucemie
linfomi e mieloma,, durante il concerto in programma sabato 15 dicembre (ore
20.30), nella Chiesa di Sant’Antonio di Bari,, terzo e ultimo appuntamento della
rassegna Note Solidali diretta da Flavio Maddonni per l’associazione Misure
Composte. Protagonisti il Coro Polifonico Incanto Armonico, il Rota Ensemble e la
pianista Daniele Mastrandrea diretti da Bepi Speranza, e i chitarristi
chitarristi Davide Minerva
e Antonio Palmisano. In programma musiche di Johann Sebastian Bach e Luigi
Boccherini.

Associazione Misure Composte NOTE SOLIDALI, serata per l’AIL
Coro Polifonico Incanto Armonico Rota Ensemble
Bepi Speranza, direttore
Daniela Mastrandrea, pianoforte
Chiesa di Sant’Antonio Bari - Ingresso libero
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Alzheimer, al via la sperimentazione del progetto
″Rione
Rione Dementia Friendly″
Friendly a Picone e Poggiofranco

La firma
irma del protocollo tra Municipio II e Alzheimer Bari © n.c.

Siglato un protocollo d’intesa fra Municipio II e associazione “Alzheimer Bari onlus” al fine
di offrire maggior sostegno alle persone affette da questa patologia e alle loro famiglie
Ieri
eri è stato siglato un protocollo d’intesa fra il Municipio II e l’associazione “Alzheimer Bari onlus” al fine di
offrire maggior sostegno alle persone affette da questa patologia e alle loro famiglie
famiglie attraverso la realizzazione
del progetto “Rione Dementia Friendly”, che interesserà in una prima fase i quartieri Picone e Poggiofranco.
Si tratta di una sperimentazione che si avvale della collaborazione dell’ordine dei Medici, l’ordine dei
Farmacisti,
isti, l’ordine degli Psicologi, forze dell’ordine, scuole, parrocchie e degli esercizi commerciali che
vorranno aderire all’iniziativa. L’associazione, infatti, da oltre vent'anni promuove su tutto il territorio azioni
finalizzate ad elevare il livello di consapevolezza dei cittadini sulle problematiche e le conseguenze derivanti
dalla demenza, offrendo al contempo supporto e comprensione alle persone che ne sono affette e a coloro che
se ne prendono cura quotidianamente.
“Il protocollo firmato oggi - ha dichiarato ieri Andrea Dammacco - consentirà ad una intera comunità di
sentirsi parte attiva e di collaborare per dare un sostegno concreto ai pazienti affetti dalla malattia di
Alzheimer e alle loro famiglie. Intendiamo promuovere ogni iniziativa utile alla migliore conoscenza dei
problemi sociali legati a questa patologia. Sono orgoglioso che il Municipio II sia il primo in Italia a
sperimentare il progetto Rione Dementia Friendly e ringrazio di cuore l’associazione Alzheimer Bari per
questa opportunità
rtunità che viene data alla nostra comunità e per l’attività svolta quotidianamente da tutti gli
operatori dell’associazione. Quello odierno è solo il primo passo verso la programmazione di una serie di
interventi che porteremo avanti insieme nei prossimi mesi”.
“Sono
Sono particolarmente contento e onorato - ha commentato il prof. Pietro Schino,, presidente di Alzheimer
Bari - di poter vedere realizzato in una importante città del Sud come Bari, e in particolare nel Municipio II, un
progetto di sensibilizzazione sociale che veda interessati tanti pazienti affetti dall’Alzheimer e i loro familiari.
Queste persone, quasi sempre, infatti, si vedono esclusi dalla normale quotidianità, cosa che non fa che
aggravare ulteriormente le precarie condizioni psicofisiche dei pazienti. Per questo ringrazio il presidente
Dammacco per aver voluto avviare questo percorso, certo che insieme potremo raggiungere straordinari
obiettivi”.

Alzheimer Bari onlus e Municipio II insieme per "Rione Dementia Fri...

https://www.bariviva.it/notizie/alzheimer-bari-onlus-e-municipio-ii-in...

L'impegno sociale dell'Avis Andria prosegue anche a Natale

https://www.andriaviva.it/notizie/l-impegno-sociale-dell-avis-andria-p...
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Dal mondo delle associazioni

Autismo, il 16 dicembre verrà presentata
l'associazione con.Te.Sto Onlus
Nata 6 anni fa, l'associazione è dedita alla difesa dei diritti dei ragazzi autistici e
delle loro famiglie, e alla loro integrazione sociale

nata Mondiale sull’Autismo (XI edizione) © n.c.
Giornata

Ill 16 dicembre alle 19,30 presso l'auditorium della croce bianca, a Trani
l'associazione con. Te. Sto Onlus si presenta alla città ed inaugura la nuova sede
cittadina. Nata 6 anni fa, l'associazione è dedita alla difesa dei diritti dei ragazzi
autistici e delle loro famiglie, e alla loro integrazione sociale.
Interverranno : Raffaella caifasso presidente Associazione e fata bambini delle fate,
Amedeo Bottaro sindaco di Trani ,Fabrizio Ferrante presidente del consiglio
comunale Trani, Giuseppe Tulipani garante regionale dei diritti delle persone con
disabilità, Debora Ciliento assessore servizi sociali Trani ,Teresa Antonacci scrittrice,
Cinzia losappio coordinatrice sostegno, Lidia di Lorenzo consulente Aba , Maria
Carducci consulente Aba, Francesca Sinisi fata dei bambini delle fate.

Dal 13 al 30 dicembre canti natalizi eseguiti dalla FIDAS Molfetta

https://www.molfettaviva.it/notizie/dal-13-al-30-dicembre-canti-nataliz...

12-12-18

Al Giovanni XXIII una festa di Natale per i
piccoli: in reparto le atlete della Pink Bari

Domani giovedì 13 dicembre, alle ore 17, presso la Pediatria dell’ospedale Giovanni
XXIII di Bari, i volontari dell’Associazione Impegno 95 organizzano la “Festa di
Natale” alla quale parteciperanno le atlete della squadra femminile di serie A ‘Pink
Bari calcio’, accompagnate dalla presidente Alessandra Signorile, mister Isabella
Cardone, e dalla responsabile alla comunicazione Malù De Giglio. Presenta
l’iniziativa Nicola Papagna con la partecipazione del gruppo della Walt Disney.
Saranno consegnate alla squadra le medaglie e un trofeo offerto dal Consiglio
Regione Puglia, per i 30 anni del Premio Solidarietà. Al termine, le giocatrici,
accompagnate dai volontari delle associazioni Casambulanti di Bari, del Movimento
Italiano Disabili, della Residenza Casa Caterina di Adelfia, visiteranno i reparti
offrendo doni.

12.12.18

Al Pediatrico la 'Festa di Natale': ospiti le calciatrici della Pink Bari

BARI - Giovedì 13 alle ore 17 presso la Pediatria Giovanni XXIII l'Associazione Impegno 95 organizza
"Festa di Natale". Ospiti la squadra femminile di serie A Pink Bari calcio, accompagnati dalla Presidente
Alessandra Signorile,
gnorile, Mister Isabella Cardone, Responsabile alla comunicazione Malù De Giglio. Presenta
Nicola Papagna con la partecipazione del gruppo della Walt Disney. Dopo i saluti del Direttore Generale
Giovanni Migliore, il Presidente CCM Gaetano Balena e dalla direttrice
direttrice Paola Giordano (Reparto Trambusti)
sarà consegnato alla squadra le medaglie e un trofeo offerto dal Consiglio Regione Puglia, per i 30 anni del
Premio Solidarietà.
Al termine le giocatrice accompagnati dalle associazioni Casambulanti di Bari responsabili
responsabili Michele Giannelli,
Oronzo Console e Michele Citarella, il Movimento Italiano Disabili, Residenza Casa Caterina di Adelfia
responsabile medico Nicola Dellino, visiteranno i reparti offrendo doni. Per ricordare il Santo Natale i
bambini emofilici dell'associazione
ell'associazione ABCE e Arpe Teo Ripa Cristina Cassone e Ceglie Franco consegneranno
ai loro compagni degenti Gesù Bambino lavorati a mano realizzati da giovani artisti. Tra gli invitati il Sindaco
di Bari Antonio Decaro.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 12 dicembre 2018

Misericordia Trani organizza
organizza una raccolta
giocattoli e materiale scolastico

La Confraternita Associazione Misericordia di Trani effettuerà una raccolta giocattoli e materiale scolastico
da donare a bambini degli orfanotrofio del territorio e alle famiglie meno abbienti.
I volontari raccoglieranno doni per tutto il periodo natalizio
natalizio a partire dal giorno 17 Dicembre tutti i giorni
presso la sede in Via Simone De Brado numero 7 e vi aspettano il giorno 29 Dicembre presso il negozio di
giocattoli Giodicart per una grande raccolta che avrà luogo tutta la giornata per poi consegnare i doni
do il
giorno dell’epifania.
Per info, puoi contattare o venire direttamente in sede: Via Simone de Brado numero 7 Tel: 0883888606 Email: misericordiaditrani@libero.it
Facebook: MisericordiaTrani - Instagram;
stagram; misericordia_trani
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La manifestazione

Persone scomparse, l'urlo di Penelope
Dal 1974 a oggi le persone scomparse ancora da rintracciare sono circa 56mila. Quasi 4mila sono pugliesi, 8 di
Corato. Il 15 dicembre l'associazione Penelope invita la popolazione a Roma «per chiedere giustizia»
gi

La manifestazione di Penelope © n.c.
Secondo
econdo i numeri diffusi dall'ultima relazione della Direzione centrale della polizia criminale del dipartimento della
Pubblica sicurezza, aggiornata al 30 giugno scorso, in Italia dal 1974 a oggi le persone scomparse
scompa ancora da rintracciare
sono circa 56mila, di cui quasi 10mila italiani e il resto stranieri. Secondo l’Ufficio del Commissario straordinario del
Governo per le persone scomparse, quasi 4mila sarebbero pugliesi, 8 delle quali di Corato.
Su questo fronte è forte l'impegno dell'associazione Penelope onlus, presenta anche in città, che torna a chiedere «verità e
giustizia per scomparsi e vittime di crimini impuniti».
«Quando qualcuno sparisce nel nulla, per chi resta iniziano “i giorni e le notti dell’angoscia”, accompagnati da una flebile
speranza legata all’attività di ricerca, ai dubbi, all’attesa» affermano dall'associazione. «Trovare il corpo di un proprio
congiunto provoca un intenso dolore, ma consente di attivare il processo di elaborazione
elaborazione del lutto, quel processo che viene
negato a chi non ha un corpo su cui piangere. I familiari delle persone che sembrano essere state inghiottite dalla notte,
più di tutti, avvertono la necessità di essere ascoltati, di ricevere collaborazione e di ricevere
ricevere aiuto.
Proprio con queste finalità, nel 2002, è nata l’associazione Penelope, dalla volontà e dall’impegno di famiglie che, avendo
sperimentato lo smarrimento e la solitudine di questa esperienza, hanno deciso di unire le loro forze per mettere in piedi
una rete che fosse in grado di supportare nelle ricerche e nel fronteggiare tutte le conseguenze della circostanza. Ai tempi
della nascita di Penelope, di scomparsi si parlava pochissimo o in alcuni casi non se ne parlava affatto. Da allora, molto è
cambiato e grazie all’opera svolta dall’associazione, nel 2007 è stato nominato il Commissario straordinario per le
persone scomparse. Nel 2012 è poi stata emanata la prima legislazione in materia di scomparsi, la legge n. 203, grazie alla
quale chiunque può fare denuncia di scomparsa e le indagini devono partire immediatamente, sapendo che le prime ore
sono le più importanti per il buon esito delle ricerche.
Penelope si occupa anche del miglioramento di alcuni aspetti normativi: in particolar modo si è attivata
a
per dare
attuazione alla Legge n. 85 del 2009 che ha istituito la banca dati del Dna. In particolare Penelope ha chiesto ed ottenuto
che vi sia il raffronto tra il Dna estratto da cadaveri e resti cadaverici, tuttora giacenti in tutti gli obitori italiani
i
in attesa di
di identificazione, con i familiari delle persone scomparse, con l’unico scopo di dare un nome e cognome a quei poveri
resti. Inoltre, in collaborazione con l’associazione Gens Nova e con il validissimo supporto dell’avvocato Antonio Maria
M
La Scala, presidente nazionale di entrambe le onlus, si impegna a contrastare anche fenomeni come il cyberbullismo, la
violenza domestica, il femminicidio.
Ciò che l’associazione fa, operando direttamente sul campo, non è però sufficiente a fronteggiare
fronteggi il fenomeno se non vi è
anche il supporto delle Istituzioni e dei cittadini. Ecco perché il 15 dicembre alle 15, Penelope invita tutta la popolazione
a piazza Montecitorio, a Roma, per dire basta e per chiedere giustizia. È la prima volta che l’associazione
l’associa
organizza una
manifestazione di questo tipo che vedrà uniti tutti insieme sia i familiari delle persone scomparse, che sono ancora alla
ricerca di una risposta da parte delle Istituzioni, sia le numerose vittime di reati che, alla tristezza e al dolore
dolo subìto,
devono aggiungere quello di vedere un’azione istituzionale inesistente».
«Quella del 15 dicembre è una manifestazione nata con lo scopo di richiamare le Istituzioni e l’opinione pubblica sul
grave problema delle persone scomparse e sulle leggi che consentono l’impunità ad autori di crimini efferati» spiega il
presidente La Scala. «Partecipiamo numerosi per far sentire la nostra voce!».
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L’INIZIATIVA

ANDRIA PER LO SCAMBIO DEGLI AUGURI

Avis, domenica
il concerto
come da tradizione
l ANDRIA. Come ogni anno nel mese
di Dicembre, anche quest’anno l’Avis
comunale di Andria mette in campo una
serie di attività e iniziative per augurare
ai soci un buon Natale e un felice anno
nuovo.
Rinnovato l’appuntamento con l’annuale concerto natalizio che quest’anno
si svolgerà domenica 16 Dicembre
nell’auditorium dell’Oratoio Salesiano
alle ore 19: si esibirà l’Orchestra Arcadia, diretta dal Maestro Roberto Fasciano, composta da giovani musicisti
del territorio, diplomati e laureati in
conservatorio, sia con esperienze solistiche che orchestrali.
E sempre domenica 16, nella mattinata, ci sarà uno stand Avis nel complesso della piscina comunale per promuovere la cultura della donazione del
sangue durante delle gare sportive che si
terranno nella struttura. Inoltre per
tutti colori i quali effettueranno una
donazione di sangue in questo periodo,
riceveranno un buono per il ritiro nella
sede Avis di un panettone.
«Vogliamo augurare ai nostri soci e in
generale a tutta la cittadinanza un buon
Natale ed un felice anno nuovo – è il
messaggio della presidente Avis sezione
di Andria, mariagrazia Iannuzzi - Il mio
invito è quello di donare sangue periodicamente durante tutto l’anno. Anche per il 2019 resta valida la prenotazione durante le giornate domenicali, grazie alla quale si evitano lunghe attese e code. L’augurio per il nuovo
anno è quello di fare sempre meglio e
riuscire a sensibilizzare sempre più
gente alla cultura del dono di se gra[m.pas.]
tuito».
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CANOSA

ORGANIZZATA UNA RACCOLTA DI SANGUE STRAORDINARIA

L’Avis sostiene la campagna
della Fondazione Telethon
ANTONIO BUFANO
l CANOSA. Lo slogan scelto dall’Avis è “Presente”: una
parola semplice ma diretta,
che testimonia l’importanza
di scendere in campo e dare il
proprio contributo alla raccolta fondi promossa dalla
Fondazione Telethon. Un comune impegno legano fra loro le tante sedi Avis distribuite sul territorio nazionale
e la Fondazione Telethon: la
difesa del diritto alla cura e il
dono del sangue. Sostenere
Telethon significa dare una
speranza di cura a milioni di
persone che, in Italia e nel
mondo, sono colpite da una
delle seimila malattie genetiche conosciute. I principali
risultati raggiunti sul fronte
delle malattie genetiche del
sangue, in particolare la talassemia e l’emofilia sono resi possibili proprio dalla
stretta collaborazione tra
l’Avis e la Fondazione. Questa collaborazione ha già permesso all’Avis nazionale di
sostenere nove progetti di ricerca specifici sul sangue
contribuendo al raggiungimento di risultati incoraggianti.
“La collaborazione con Telethon – spiega Marta Capozza, presidente di Avis Canosa - è importante per ribadire ulteriormente che i
malati sono al centro della
nostra azione, sia col dono del
sangue che attraverso il sostegno ai progetti di ricerca.
Puntiamo sulla condivisione
di questi obiettivi con le scuole di Canosa dove la collaborazione è consolidata e rodata da ormai tanti anni e i
successi raggiunti ripagano i
volontari e il personale scolastico di tutto l’impegno profuso”. Saranno quattro giorni
di impegno continuo, a cominciare da domani, 14 dicembre, all’interno del plesso
“Giovanni Paolo II” di piazza
P.A.M. Losito afferente al
Comprensivo “Carella-Marconi-Losito”, dalle 8 alle 11
circa. “Abbiamo organizzato aggiunge Capozza - una raccolta di sangue straordinaria
a bordo della modernissima
autoemoteca della Asl Bt. La
donazione, riservata ai genitori e al personale scola-

stico sarà un momento allegro e festoso ma anche importante e utile per chiedere
informazioni sulla propria

salute al personale medico
della ASL guidato dalla
dott.ssa Giovanna Villani del
Sit di Andria”.
Si proseguirà sabato mattina (15 dicembre) presso il
liceo Scientifico “E. Fermi”
con la “merenda della solidarietà”, organizzata dai giovani volontari che svolgono il
servizio civile in Avis con i
rappresentanti degli studenti,
dove i liceali a fronte di un
piccolo contributo in denaro,
riceveranno oltre alle informazioni sulle malattie rare
anche dolciumi, focacce e
prodotti solidali. Riservato alla informazione scientifica e
alla vendita di prodotti solidali targati Telethon l’iniziativa di sensibilizzazione
prevista per domenica mattina (16 dicembre), dalle 9,30
alle 12,30, in piazza Vittorio
Veneto. Momento conclusivo
lunedì matina (17 dicembre)
presso l’IISS “N. Garrone” in
via Parini con piccole esibizioni creative organizzate
dagli studenti che si concluderanno, anche in questo caso la merenda della solidarietà. “Desidero ringraziare
anticipatamente –conclude
Capozza- i dirigenti scolastici
Amalia Balducci, Antonio Diviccaro e Nunzia Silvestri, i
loro più stretti collaboratori e
i rappresentanti degli studenti per aver aderito e soprattutto contribuito ad organizzare queste iniziative, ma soprattutto le “mamme super”
che si sono prenotate per fare
l’esperienza della donazione
di sangue”.

dicembre 13, 2018 Attualità Ilaria Dell'Olio

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola,
ultimo incontro di promozione del 2018

Il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” organizza a Bisceglie l’ultimo
incontro di promozione del 2018 con associazioni e volontari giovedì 13 dicembre alle ore
18 nell’auditorium Santa Croce in via Giulio Frisari n. 1.
1
Sarà un’opportunità per illustrare finalità, servizi e modalità operative del Centro, per
ascoltare i bisogni delle associazioni, per dialogare con le Istituzioni e per confrontarsi con il
territorio. L’ingresso è aperto a tutti ed è gratuito. Il Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”, istituito nel 2003, è una associazione non profit che, impiegando
impieg
le risorse
delle fondazioni bancarie, fornisce gratuitamente a tutti i volontari e alle organizzazioni di
volontariato della provincia di Bari, iscritte e non iscritte nel Registro Regionale, servizi,
azioni, sostegni.
Per info: Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” – telefono 0805640817; sito web
www.csvbari.com
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Bitetto, "La strada delle favole": nel centro storico
apparizioni e leccornie
BITETTO -

Domenica 16 dicembre dalle 18 alle 21.30 via XXIV Maggio a
Bitetto si trasforma nella Strada delle favole, teatro di rappresentazioni di
fiabe e racconti per l'incanto dei più piccoli arricchito da dolci e leccornie
di tutti i tipi.
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A Bitetto "La strada delle favole", rappresentazioni di
fiabe e racconti con leccornie e dolci di tutti i tipi

A Bitetto "La strada delle favole", rappresentazioni di fiabe e racconti con leccornie e
dolci di tutti i tipi 16 dicembre 2018
La Fratres Bitetto San Michele Arcangelo partecipa al meraviglioso evento "La strada delle
favole" che si terrà domenica 16 dicembre dalle ore 18.00 alle 21.30. Lungo la via XXIV
Maggio nel centro storico di Bitetto vi saranno rappresentazioni di fiabe e racconti per
l'incanto dei più piccoli oltre che leccornie e dolci di tutti i tipi.“

La Confraternita Associazione Misericordia di Trani
effettuerà

una

raccolta

giocattoli

e

materiale

scolastico da donare a bambini degli orfanotrofi del
territorio e alle famiglie meno abbienti.
I volontari raccoglieranno doni per tutto il periodo
natalizio a partire da lunedì 17 dicembre tutti i giorni
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 presso la sede in
Via Simone De Brado 7.
Sabato 29 dicembre dalle 10 alle 20 presso il
Giodicart megastore è prevista una grande raccolta di giochi che saranno consegnati nel
giorno dell’Epifania.
Per info - Via Simone de Brado, 7 - 0883888606 - email: misericordiaditrani@libero.it Facebook: MisericordiaTrani - Instagram; misericordia_trani
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