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Politiche sociali 

"Sporchiamoci le mani”: Decaro aderisce alla 

campagna a supporto della famiglie con autismo 

 
Decaro aderisce alla campagna “Sporchiamoci le mani” di Asfa Puglia © n.c.  

 

L’amministrazione comunale sostiene le iniziative e gli eventi organizzati in città per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’autismo e promuovere una raccolta di 
fondi per dare continuità ai progetti avviati 

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e il presidente della commissione consiliare Cultura e 

Sport Giuseppe Cascella hanno ricevuto a Palazzo di Città Vittoria Morisco, presidente di 

ASFA Puglia, associazione di volontariato impegnata nel supporto alle famiglie con autismo. 

L’associazione ha come obiettivo la realizzazione di progetti di inclusione sociale all’interno 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie ma assicura anche sostegno alle famiglie che 

convivono quotidianamente con le problematiche relative all’autismo, garantendo loro il 

necessario supporto psicologico. 

Condividendone le finalità, l’amministrazione comunale continua a sostenere le iniziative e gli 

eventi organizzati in città per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’autismo e 

promuovere una raccolta di fondi per finanziare ma soprattutto dare continuità ai progetti già 

avviati. 

Questa mattina il sindaco ha voluto aderire alla campagna di racconta fondi “Sporchiamoci le 

mani” testimoniando il suo personale contributo alla mission dell’associazione. 
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Raccolta fondi per progetti sull'autismo, il Comune 

supporta l'Asfa Puglia: Decaro si 'sporca le mani' 

Anche il Comune di Bari aderisce alla campagna 'Sporchiamoci le mani', raccolta fondi per 

finanziare iniziative di supporto alle persone autistiche lanciata dall'Asfa Puglia, 

associazione di volontariato che aiuta le famiglie di persone affette dal disturbo. In 

mattinata è stata ricevuta a Palazzo di città la presidente di Asfa Puglia, Vittoria Morisco, 

che ha raccontato l'iniziativa - che prevede anche progetti di inclusione sociale all’interno 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie - al sindaco di Bari Antonio Decaro. Il 

primo cittadino si è lui stesso 'sporcato le mani' con la vernice per testimoniare il suo 

contributo alla mission dell'associazione. 
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“SPORCHIAMOCI LE MANI”
IL SINDACO ADERISCE ALLA CAMPAGNA DI RACCONTA FONDI
A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE CON AUTISMO
PROMOSSA DA ASFA PUGLIA

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e il presidente della commissione consiliare Cultura e Sport Giuseppe Cascella
hanno ricevuto a Palazzo di Città Vittoria Morisco, presidente di ASFA Puglia, associazione di volontariato impegnata nel
supporto alle famiglie con autismo.
L’associazione ha come obiettivo precipuo la realizzazione di progetti di inclusione sociale all’interno delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie ma assicura anche sostegno alle famiglie che convivono quotidianamente con le
problematiche relative all’autismo, garantendo loro il necessario supporto psicologico.
Condividendone le finalità, l’amministrazione comunale continua a sostenere le iniziative e gli eventi organizzati in città
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’autismo e promuovere una raccolta di fondi per finanziare ma
soprattutto dare continuità ai progetti già avviati.
Questa mattina il sindaco ha voluto aderire alla campagna di racconta fondi “Sporchiamoci le mani” testimoniando il suo
personale contributo alla mission dell’associazione.
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Bari, “Sporchiamoci le mani”: il sindaco aderisce 

alla campagna di raccolta fondi a supporto delle 

famiglie con autismo promossa da ASFA Puglia 

 

I dettagli 

BARI – Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e il presidente della commissione consiliare Cultura e Sport 

Giuseppe Cascella hanno ricevuto a Palazzo di Città Vittoria Morisco, presidente di ASFA Puglia, associazione 

di volontariato impegnata nel supporto alle famiglie con autismo. 

L’associazione ha come obiettivo precipuo la realizzazione di progetti di inclusione sociale all’interno delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie ma assicura anche sostegno alle famiglie che convivono 

quotidianamente con le problematiche relative all’autismo, garantendo loro il necessario supporto psicologico. 

Condividendone le finalità, l’amministrazione comunale continua a sostenere le iniziative e gli eventi 

organizzati in città per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’autismo e promuovere una raccolta di 

fondi per finanziare ma soprattutto dare continuità ai progetti già avviati. 

Questa mattina il sindaco ha voluto aderire alla campagna di racconta fondi “Sporchiamoci le mani” 

testimoniando il suo personale contributo alla mission dell’associazione. 
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L'appuntamento 

Poliambulatorio gratuito Il buon Samaritano, il 2 

febbraio l’inaugurazione ufficiale
Epass Onlus organizza una tavola rotonda sulla ‘Sanità Negata’

Il Poliambulatorio Il buon Samaritano © n.c.

Epass Onlus annuncia l’inaugurazione ufficiale del Poliambulatorio Il buon Samaritan

Appuntamento fissato per sabato 2 febbraio nella struttura di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il Poliambulatorio, già avviato in fase sperimentale a inizio novembre, garantisce gratuitamente 

visite mediche specialistiche a tutti coloro che hanno diff

nuovi poveri, redditi bassi, immigrati, senza fissa dimora, chiunque viva in una condizione di 

esclusione o di marginalità sociale.

Per l’occasione, Epass ha organizzato una tavola rotonda sul tema della Sanità 

in crescita soprattutto nelle città del Sud e che costringe molti cittadini a rinunciare alle cure 

mediche. La tavola rotonda sarà organizzata come un percorso che parte dalla 'domanda' e arriva 

alla 'proposta' passando per la fotografia d

affermata", il titolo scelto per la giornata che prenderà il via a partire dalle 9.30.

Interverranno don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, Pasquale Cacciatore, Osservatorio 

nazionale sulla salute nelle regioni italiane, Giancarlo Ruscitti, direttore dipartimento salute 

Regione Puglia, e Luigi De Pinto, presidente di Epass Onlus.

Tra gli altri, saranno presenti all’inaugurazione del Poliambulatorio anche il sindaco di 

Angelantonio Angarano e l’arcivescovo della diocesi di Trani

D’Ascenzo. 

Il Poliambulatorio Il buon Samaritano è un progetto fortemente voluto da Epass Onlus e sostenuto 

dalla Caritas di Bisceglie e dall’Associazione ‘Don Pierino Arc

l’obiettivo tanto semplice quanto complicato di permettere a tutti di curarsi. La struttura sanitaria 

accoglie ad oggi 6 studi medici per un totale di 21 branche specialistiche e si regge sul lavoro di 

oltre 100 volontari, di cui circa 40 medici.
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visite mediche specialistiche a tutti coloro che hanno difficoltà o impossibilità di accesso alle cure: 

nuovi poveri, redditi bassi, immigrati, senza fissa dimora, chiunque viva in una condizione di 

esclusione o di marginalità sociale. 

Per l’occasione, Epass ha organizzato una tavola rotonda sul tema della Sanità 

in crescita soprattutto nelle città del Sud e che costringe molti cittadini a rinunciare alle cure 

mediche. La tavola rotonda sarà organizzata come un percorso che parte dalla 'domanda' e arriva 

alla 'proposta' passando per la fotografia della situazione attuale. "Dalla sanità negata alla sanità 

affermata", il titolo scelto per la giornata che prenderà il via a partire dalle 9.30.

Interverranno don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, Pasquale Cacciatore, Osservatorio 

ulla salute nelle regioni italiane, Giancarlo Ruscitti, direttore dipartimento salute 

Regione Puglia, e Luigi De Pinto, presidente di Epass Onlus. 

Tra gli altri, saranno presenti all’inaugurazione del Poliambulatorio anche il sindaco di 

nio Angarano e l’arcivescovo della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

Il Poliambulatorio Il buon Samaritano è un progetto fortemente voluto da Epass Onlus e sostenuto 

e dall’Associazione ‘Don Pierino Arcieri, servo per amore’, con 

l’obiettivo tanto semplice quanto complicato di permettere a tutti di curarsi. La struttura sanitaria 

accoglie ad oggi 6 studi medici per un totale di 21 branche specialistiche e si regge sul lavoro di 

i circa 40 medici. 
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di Daniele Leuzzi 26 gennaio, 2019  

Bari, piscina gratis per 41 bimbi autistici grazie a 250 

donatori: "Ma altre 30 famiglie in lista d'attesa" 

 

Da due anni la campagna di racconta fondi “Sporchiamoci le mani” consente a 41 bambini 

autistici di svolgere attività ludiche e sportive in piscina. Le donazioni mensili (minimo 20 

euro) da parte di 250 donatori baresi offrono sostegno economico alle famiglie per il 

progetto di acquapsicomotricità di Asfa Puglia Onlus che si svolge settimanalmente nelle 

piscine in piazza Europa al quartiere San Paolo: “In acqua la disabilità sparisce – spiega 

Vittoria Morisco, presidente dell’associazione di volontari Asfa Puglia che unisce le 

famiglie con figli autistici – ma vorremmo allargare l’iniziativa anche ad altri 30 bimbi 

attualmente in lista d’attesa”. 

La raccolta fondi della fondazione “I bambini delle fate” ha ottenuto l’appoggio anche 

dell’amministrazione comunale. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e il presidente 

della commissione consiliare Cultura e Sport Giuseppe Cascella si sono letteralmente 

sporcati le mani con la vernice colorata per dare risalto e continuità al progetto di inclusione 

sociale. 

In Puglia, così come in tutta Italia, la terapia cognitivo comportamentale, riconosciuta come 

efficace a livello internazionale, è a pagamento. Le famiglie spendono fino a mille euro al 

mese per poter garantire una crescita ai loro figli. 

Per saperne di più: Vittoria Morisco 3471090102 
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, sabato 26 gennaio 2019 

Fidas invita domenica 27 gennaio alla donazione 

straordinaria di sangue

Domenica 27 gennaio 2019, dalle 8:00 alle 11:00, presso il centro di raccolta dell' ospedale di Trani, si terrà la 

raccolta straordinaria di sangue organizzata dall' associazione Fidas. Invito alla cittadinanza.
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Grazia Rizzi 

26 gennaio 2019 13:30 

Consapevolezza e impegno per tutelare l'ambiente: 
"Ogni cittadino può essere una sentinella" 

 

Impegnarsi ad essere 'sentinelle dell'ambiente' cominciando dalla vita di ogni giorno, dai gesti più semplici: 

dall'attenzione nel non gettare a terra una carta o una cicca di sigaretta, alla volontà di non "girarsi dall'altra parte" quando 

si assiste ad un gesto che danneggia la natura o il bene pubblico. Un messaggio semplice, ma fondamentale, quello al 

centro del convegno 'Sentinelle dell'ambiente: il ruolo del cittadino segnalante nel contrasto alle violazioni ambientali', 

organizzato dall'associazione 'Rangers d'Italia Puglia', che si è tenuto questa mattina presso l'auditorium dell'istituto 

'Lenoci' di Japigia. 

Una scuola, il 'Lenoci', che - come ha ricordato il preside, Cataldo Olivieri - ha da qualche tempo intrapreso un percorso 

che vede i ragazzi in prima linea nella tutela di ciò che li circonda, a cominciare proprio dal grande parco del Polivalente. 

L'ultima iniziativa, in ordine di tempo, è la creazione di un 'green team' di studenti che si alternano nella pulizia del 

giardino intorno all'edificio scolastico e nella cura di un orto. 

"Ognuno di noi può fare la propria parte, può essere un valido aiuto nella tutela dell'ambiente",  ha sottolineato Cristiano 

Scardia, direttore regionale dei Rangers Puglia, introducendo il dibattito insieme al presidente regionale Stefano Pesce. 

"Penso all'impegno dei comitati, delle associazioni, che rappresentano il trade d'union tra la cittadinanza attiva, che si 

segnala e si impegna, e le istituzioni che devono poi intervenire". Come si è cercato di fare, ad esempio, per fronteggiare 

il problema dei roghi di rifiuti nelle periferie, con il coinvolgimento di un comitato di residenti nel caso di Japigia, o con i 

servizi di sorveglianza mirati nel territorio del IV Municipio, svolti proprio dai volontari dei Rangers Puglia. 

Perchè parlare di rispetto dell'ambiente significa inevitabilmente occuparsi di tutto ciò che l'ambiente lo offende, lo 

danneggia, lo distrugge, portando con sè conseguenze nefaste per l'uomo stesso, che pur non si preoccupa delle 

conseguenze dei propri gesti. "Avete mai visto gli occhi di un bambino di sei mesi, con una mascherina sul volto, 

condannato a morte da una leucemia per aver respirato fibre d'amianto? Basterebbe quell'immagine, più di tutto, per 

spiegare che cosa vuol dire inquinamento ambientale". Un esempio forte, quello scelto dall'avvocato Antonio Maria La 

Scala, docente della Lum e presidente delle associazioni Gens Nova Onlus e Penelope Puglia, per rivolgersi alla platea 

degli studenti. "L'ambiente è l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo. L'ambiente è indifeso e 

inquinarlo è il peggiore atto di viltà che si possa compiere". 

"Conoscere l'ambiente ed essere consapevoli della sua importanza, conoscere anche le norme che vi aiutano a proteggerlo 

è il primo passo per essere sentinelle dell'ambiente", ha rimarcato nel suo intervento il colonnello Giovanni Misceo, 

comandante provinciale dei Carabinieri Forestali. Con un invito rivolto a tutti: segnalare gli illeciti ambientali di cui si è a 

conoscenza, anche utilizzando il numero 1515, nato proprio con questo obiettivo. Misceo ha poi ripercorso le molteplici 

attività messe in atto dai Forestali in quella che Misceo ha definito la loro "missione ambiente", dalla lotta al traffico e 

all'abbandono di rifiuti, alla tutela della fauna e dei boschi, alla vigilanza nel settore agroalimentare. 

Al termine del convegno, sono stati consegnati i riconoscimenti assegnati dai Rangers a rappresentanti delle istituzioni, 

volontari e cittadini che, a vario titolo, nel 2018 si sono contraddistinti nell'impegno a favore della tutela dell'ambiente, 

mentre l'associazione Gens Nova, nella persona dell'avvocato La Scala, ha annunciato l'istituzione di un premio in denaro 

che verrà assegnato agli studenti del 'Lenoci' che realizzeranno i tre migliori temi sull'ambiente. 



Ripartono  le  raccolte  di  sangue  a  cura

della  Federazione  pugliese  donatori

sangue  di  Trani,  affiliata  alla  Fidas.  Il

prossimo  appuntamento  è  previsto

questa domenica, 27 gennaio, dalle 8 alle

11, presso il punto di raccolta (ex centro

trasfusionale)  dell'ospedale  san  Nicola

Pellegrino.

Redazione Il Giornale di Trani ©



Al via il corso di primo soccorso organizzato dall'Oer Trani https://www.traniviva.it/notizie/al-via-il-corso-di-primo-soccorso-orga...



Domenica 27 gennaio 2019 BARI CITTÀ I V

RANGERS D’I TA L I A UN INCONTRO ALL’ISTITUTO LENOCI

«Servono sentinelle
contro chi inquina»
I Carabinieri: aiutarci è un dovere collettivo

l

«Inquinare è da vigliacchi
perché significa prendersela
contro chi non può difendersi».
La frase dell’avvocato Antonio
Maria La Scala presidente
dell’associazione Gens Nova ri-
suona nell’auditorium dell’Isti -
tuto tecnico economico «Leno-
ci» dove si è svolto un incontro
dal tema «Sentinelle dell’am -
biente, il ruolo del cittadino
segnalante nel contrasto alle
violazioni in materia ambien-
tale» organizzato dall’associa -
zione Rangers d’Italia sezione
Puglia.

«Ambiente è l’acqua che be-
viamo, l’aria che respiriamo e
il cibo che mangiamo - ha spie-
gato con forza La Scala - ecco
perchè inquinare significa
tracciare una strada che porta
tutti alla morte. E se non siete
convinti fatevi una passeggiata
all’interno dell’Oncologico,
guardate il volto di bambini
nati già malati di tumori sca-
tenati dall’inquinamento».

Un intervento forte ulterior-

mente rimarcato dal colonnel-
lo Giovanni Misceo coman -
dante del Gruppo Carabinieri
forestali di Bari: «Non si può
pretendere di trovare un ca-
rabiniere ad ogni metro per
tutelare l’ambiente. È un do-
vere di tutti noi».

Perché il senso è esattamen-
te quello di trasformarsi in cit-
tadini attivi e non scaricando
la responsabilità solo sulle for-
ze dell’ordine.

«Guardiamo al fenomeno dei
roghi alla periferia della città -
ha spiegato Cristiano Scardia
dei Rangers d’Italia - la nostra
attività volontaria di contrasto
ha permesso di prendere tanti
in flagranza».

Educare al rispetto ambien-
tale è tanto più essenziale nei
confronti delle generazioni più
giovani, anche per questo l’as -
sociazione Gens Nova ha ban-
dito un concorso aperto agli
studenti del Lenoci per pre-
miare il tema ambientale mi-
gliore. [R. Sche.]
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Puglia capitale sociale 2.0, un bando per il volontariato

Un programma di interventi volto a sostenere iniziative di interesse pubblico generale 

promosse da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Un programma di interventi volto a sostenere iniziative di interesse pubblico generale 

promosse da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Questo è Puglia Capitale Sociale 2.0, bando regionale illustrato a Barletta in un incontro 

ospitato dal GOS e promosso dal Centro di Servizio al volontariato San Nicola. I dettagli 

dell’intervento che può contare su un finanziamento di oltre un milione di euro e promuove 

progetti innovativi atti a canalizzare servizi a sostegno di disabili, minori in difficoltà ed altre 

situazioni di bisogno sono illustrati da Claudio Natale, consulente del centro servizi 

Nicola. 

A sostegno delle associazioni di volontariato anche l’amministrazione comunale di Barletta 

che sottolinea, il vice-sindaco Marcello Lanotte, è pronta a cogliere un’opportunità utile ad 

offrire maggiori servizi ai cittadini.
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Circolo delle Sanità di Bari conferisce un 

riconoscimento a Dico No alla Droga Puglia 

 
 

Nel corso dell’evento “Cena sociale Circolo delle Sanità”, tenutosi negli scorsi giorni nella città 

metropolitana di Bari all’Hotel Villa Romanazzi-Carducci, il Professor Lattarulo, Presidente del 

Circolo delle Sanità, ha conferito una targa di riconoscimento a Barbara Fortunato presidentessa 

dell’associazione Dico No alla Droga Puglia, per le attività svolte nel corso dello scorso anno con 

l’associazione nell’ambito della prevenzione all’uso delle droghe. L’occasione è stata proficua per 

l’ideazione di iniziative sociali in previsione della primavera, che si svolgeranno probabilmente a 

cavallo tra i mesi di maggio e giugno. Si sta infatti provvedendo alla progettazione di diverse 

iniziative volte ad un’intensa attività di prevenzione che raggiunga capillarmente tutti gli ambiti 

sociali. “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.”, questo scrisse il filosofo 

e umanitario L. Ron Hubbard, infatti dalla distribuzione degli opuscoli informativi sugli effetti 

dannosi delle droghe, sino alla realizzazione di veri e propri eventi e convegni di approfondimento, 

saranno molte le attività che vedranno l’associazione Dico No alla droga Puglia impegnata in 

collaborazioni con altre associazioni ed enti per conseguire uno scopo comune: prevenire l’uso delle 

droghe attraverso l’informazione. Per maggiori informazioni: Barbara Fortunato Responsabile 

dell’Associazione “Diconoalladroga Puglia” Cell.: 347.7023651 

 



 
Cronaca di La Redazione  

Bisceglie martedì 29 gennaio 2019 

L'appuntamento 

La cittadinanza non ha età, si conclude il progetto della rete 

delle Auser provinciali

 
Manifestazione finale con la mostra fotografica e dei manufatti realizzati e l’esibizione del coro

Auser 

Due anni di attività progettuali ne hanno dato la certezza: è fondam

l’errata convinzione che gli anziani siano un costo sociale e investire nel processo di invecchiamento attivo.

Ha avuto compimento, infatti, il progetto finanziato da “Fondazione con il Sud” e intitolato “La

età”, che ha visto coinvolte importanti realtà del volontariato locale, tra cui

soggetto responsabile e le Auser di Trani, Bisceglie, Terlizzi, Turi, Bari, 

Dal disegno al canto, dal laboratorio teatrale a quello sartoriale, dall’accompagnamento alla creazione di bijoux: 

sono state queste le attività che hanno visto coinvolti, secondo un calendario stabilito, i soci interessati, in maniera 

completamente gratuita, grazie a volontari che si sono impegnati a mettere in rete le loro competenze e le loro 

abilità.  

L’idea vincente è quella di strappare gli anziani all’isolamento sociale e coinvolgerli in attività sempre diverse, 

settimana dopo settimana, per renderli prot

facilitando percorsi intergenerazionali e interculturali.

La conferenza stampa di chiusura del progetto si terrà giovedì 7 febbraio alle 16.30 a 

culturale Muha. 

Saranno presenti l'Assessore alla Cultura del Comune di Terlizzi, la Presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa 

Franco, la Presidente Regionale Auser, Lucia Scarafile, nonché tutti i presidenti delle Auser coinvolte e gli esperti 

dei laboratori. 

Per l’occasione, sarà allestita una mostra fotografica e dei manufatti realizzati nel corso dei due anni del progetto. 

 

A concludere la serata, un’esibizione del coro dell’Auser di Trani.

 

La cittadinanza non ha età, si conclude il progetto della rete 

delle Auser provinciali 

finale con la mostra fotografica e dei manufatti realizzati e l’esibizione del coro

Auser - La cittadinanza non ha età © n.c.  

ue anni di attività progettuali ne hanno dato la certezza: è fondamentale proseguire nelle azioni volte a ribaltare 

l’errata convinzione che gli anziani siano un costo sociale e investire nel processo di invecchiamento attivo.

Ha avuto compimento, infatti, il progetto finanziato da “Fondazione con il Sud” e intitolato “La

età”, che ha visto coinvolte importanti realtà del volontariato locale, tra cui l’Auser di Molfetta
Trani, Bisceglie, Terlizzi, Turi, Bari, insieme a Spi

isegno al canto, dal laboratorio teatrale a quello sartoriale, dall’accompagnamento alla creazione di bijoux: 

sono state queste le attività che hanno visto coinvolti, secondo un calendario stabilito, i soci interessati, in maniera 

razie a volontari che si sono impegnati a mettere in rete le loro competenze e le loro 

L’idea vincente è quella di strappare gli anziani all’isolamento sociale e coinvolgerli in attività sempre diverse, 

settimana dopo settimana, per renderli protagonisti attivi della società e aumentare il loro benessere psicofisico, 

facilitando percorsi intergenerazionali e interculturali. 

La conferenza stampa di chiusura del progetto si terrà giovedì 7 febbraio alle 16.30 a Terlizzi, presso il Centro 

Saranno presenti l'Assessore alla Cultura del Comune di Terlizzi, la Presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa 

Franco, la Presidente Regionale Auser, Lucia Scarafile, nonché tutti i presidenti delle Auser coinvolte e gli esperti 

l’occasione, sarà allestita una mostra fotografica e dei manufatti realizzati nel corso dei due anni del progetto. 

A concludere la serata, un’esibizione del coro dell’Auser di Trani. 

La cittadinanza non ha età, si conclude il progetto della rete 

finale con la mostra fotografica e dei manufatti realizzati e l’esibizione del coro 

entale proseguire nelle azioni volte a ribaltare 

l’errata convinzione che gli anziani siano un costo sociale e investire nel processo di invecchiamento attivo. 

Ha avuto compimento, infatti, il progetto finanziato da “Fondazione con il Sud” e intitolato “La cittadinanza non ha 

l’Auser di Molfetta in qualità di 

insieme a Spi-Cgil provinciale di Bari. 

isegno al canto, dal laboratorio teatrale a quello sartoriale, dall’accompagnamento alla creazione di bijoux: 

sono state queste le attività che hanno visto coinvolti, secondo un calendario stabilito, i soci interessati, in maniera 

razie a volontari che si sono impegnati a mettere in rete le loro competenze e le loro 

L’idea vincente è quella di strappare gli anziani all’isolamento sociale e coinvolgerli in attività sempre diverse, 

agonisti attivi della società e aumentare il loro benessere psicofisico, 

Terlizzi, presso il Centro 

Saranno presenti l'Assessore alla Cultura del Comune di Terlizzi, la Presidente del CSV San Nicola di Bari, Rosa 

Franco, la Presidente Regionale Auser, Lucia Scarafile, nonché tutti i presidenti delle Auser coinvolte e gli esperti 

l’occasione, sarà allestita una mostra fotografica e dei manufatti realizzati nel corso dei due anni del progetto.  
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A Bari l’incontro “Il Cristianesimo nell’epoca dei social media” 
 

 
 

Il Centro culturale di Bari organizza l’incontro “Il Cristianesimo nell’epoca dei social 

media”, giovedì 31 gennaio alle ore 19.30, presso la Sala Multimediale (piano -1) del 

Rettorato del Politecnico di Bari, in via G. Amendola 126, a Bari. 

Dialogheranno: Davide Perillo, direttore responsabile della Rivista Internazionale TRACCE, 

e Martin Arborea, direttore commerciale ‘Openwork’. 



Andria: Ambulatorio solidale "Noi con Voi": mercoledì 30 gennaio la ... https://www.andriaviva.it/notizie/ambulatorio-solidale-noi-con-voi-me...
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BISCEGLIE GARANTIRÀ VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE A CHI HA DIFFICOLTÀ DI ACCESSO ALLE CURE

BISCEGLIEUna stanza del poliambulatorio gratuito

Ecco «Il buon Samaritano»
il Poliambulatorio gratuito
Sabato prossimo l’inaugurazione nella sede dell’Epass

l BISCEGLIE . S’inaugura sabato
2 febbraio, a partire dalle 9,30
presso la sede dell’Epass Onlus (in
via gen. Carlo Alberto Dalla Chie-
sa), il Poliambulatorio gratuito “Il
buon Samaritano”.
La struttura sanitaria, avviata

in fase sperimentale all’inizio di
novembre, garantisce gratuita-
mente visite mediche specialisti-
che a tutti coloro che hanno dif-
ficoltà o impossibilità di accesso
alle cure: nuovi poveri, redditi
bassi, immigrati, senza fissa di-
mora, chiunque viva in una con-
dizione di esclusione o di mar-

ginalità sociale. Per l’occasione
l’Epass ha organizzato una tavola
rotonda sul tema “Dalla sanità
negata alla sanità affermata”, un
fenomeno in crescita soprattutto
nelle città del Sud e che costringe
molti cittadini a rinunciare alle
cure mediche.
L’incontro è come un percorso

che parte dalla ‘domanda’ e arriva
alla ‘proposta’ passando per la fo-
tografia della situazione attuale.
Interverranno don Francesco Sod-
du, direttore Caritas Italiana; Pa-
squale Cacciatore, Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni

italiane; Giancarlo Ruscitti, diret-
tore dipartimento salute Regione
Puglia e Luigi De Pinto, presidente
di Epass Onlus.
Tra gli altri, saranno presenti

all’inaugurazione del Poliambula-
torio il sindaco di Bisceglie, An-
gelantonio Angarano, e l’arcive -
scovo della diocesi di Trani-Bar-
letta-Bisceglie mons. Leonardo
D’Ascenzo.
Il Poliambulatorio “Il buon Sa-

maritano” è un progetto ideato
Epass Onlus e sostenuto dalla Ca-
ritas di Bisceglie e dall’Associa -
zione ‘Don Pierino Arcieri, servo
per amore’, con l’obiettivo sem-
plice ma complicato di permettere
a tutti di curarsi.
La struttura sanitaria accoglie

ad oggi 6 studi medici per un totale
di 21 branche specialistiche e si
regge sul lavoro di oltre 100 vo-
lontari, di cui circa 40 medici.

[lu.dec.]
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Altamura mercoledì 30 gennaio 2019 

Alzheimer: l'8 febbraio importante convegno nazionale ad Altamura. 
IL PROGRAMMA 
Organizzato dalla Residenza per anziani Madonna del Buoncammino di Altamura e 

dall’Associazione Alzheimer Bari ONLUS, si terrà presso la Corte degli Svevi.

Alzheimer. © n.c.

Si terrà il prossimo 8 febbraio, presso la 

diritti della Persona malata di Alzheimer

Residenza per anziani Madonna del Buoncammino 

organizzazioni entrambe molto attive sul territorio da svariati anni.

Scoperta nel 1905, oggi si diagnostica un caso di malattia di 

milioni nel mondo, 1 milione e 250 in Italia, oltre 70.000 in Pug

Una vera e propria Malattia Sociale alla quale purtroppo non si riesce a far fronte in maniera importante, per la 

difficoltà di una diagnosi precoce, per le difficoltà delle istituzioni ad individuare sol

mancanza di una terapia medica risolutiva.

Presso la Corte degli Svevi di Altamura, con registrazione dei partecipanti alle 8,30, illustri 

nazionali del mondo Ecclesiastico, Medico, Sociale e Forense forniranno informazioni e prospettive su quanto 

viene o dovrebbe essere fatto per malati e familiari, che combattono quotidianamente disagi e gravi difficoltà 

molto spesso con scarsi risultati. 

La rete dei servizi in Italia si sviluppa a macchia di leopardo con regioni virtuose e regioni ancora assenti, 

incapaci di assistere e dare ascolto ai familiari sin dai primi segni della malattia, portando loro stessi, ed il 

paziente, a situazioni di estremo disagio per tutto il nucleo familiare. A ciò si aggiunga che l’allungamento 

dell’età di vita e la diminuzione delle nascite stanno portando la popolazione ad essere composta in misura 

costantemente maggiore da persone anziane, tra le

il sistema, sanitario, assistenziale e sociale, osservi il fenomeno con estrema attenzione, affinché quello che sarà 

un numero consistente della popolazione riceva quelle prestazioni e quesi 

diritto 

Interverrano tra gli altri: 

- Il Cardinale Francesco Montenegro, già Presidente della Caritas Italiana

- Il Prof. Marco Trabucchi, Presidente dell’Associazione Italiana Psico 

- La Presidente e la Vice Presidente Nazionale della Federazione Alzheimer Italiana

- Il Presidente Nazionale del Tribunale dei diritti dell’ammalato

- Il Presidente Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

- Il Vescovo della Diocesi di Altamura Gravina Acquaviva

- Il Presidente della Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari 

- Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari

- Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’ASL di Bari

- Il Presidente dell’Associazione Alzheimer Bari 

- Il Presidente di Card Puglia 

- Il Sindaco di Altamura. 

Il convegno è aperto gratuitamente a tutti

professionale degli avvocati e degli assistenti sociali. 

centrostudi@buoncammino.it e/o alzheimerbari@libero.it

eimer: l'8 febbraio importante convegno nazionale ad Altamura. 

Organizzato dalla Residenza per anziani Madonna del Buoncammino di Altamura e 

dall’Associazione Alzheimer Bari ONLUS, si terrà presso la Corte degli Svevi.

Alzheimer. © n.c.  

Corte degli Svevi di Altamura, iI Convegno Nazionale dal titolo: 

diritti della Persona malata di Alzheimer: aspetti etici, assistenziali e legali”. L’evento è organizzato dalla 

Residenza per anziani Madonna del Buoncammino di Altamura e dall’Associazione Alzheimer Ba

organizzazioni entrambe molto attive sul territorio da svariati anni. 

Scoperta nel 1905, oggi si diagnostica un caso di malattia di Alzheimer ogni 3 secondi! Numeri drammatici: 126 

milioni nel mondo, 1 milione e 250 in Italia, oltre 70.000 in Puglia ed oltre 8.000 nell’area metropolitana di Bari. 

Una vera e propria Malattia Sociale alla quale purtroppo non si riesce a far fronte in maniera importante, per la 

difficoltà di una diagnosi precoce, per le difficoltà delle istituzioni ad individuare soluzioni efficaci e per la 

mancanza di una terapia medica risolutiva. 

Altamura, con registrazione dei partecipanti alle 8,30, illustri 

nazionali del mondo Ecclesiastico, Medico, Sociale e Forense forniranno informazioni e prospettive su quanto 

viene o dovrebbe essere fatto per malati e familiari, che combattono quotidianamente disagi e gravi difficoltà 

La rete dei servizi in Italia si sviluppa a macchia di leopardo con regioni virtuose e regioni ancora assenti, 

incapaci di assistere e dare ascolto ai familiari sin dai primi segni della malattia, portando loro stessi, ed il 

situazioni di estremo disagio per tutto il nucleo familiare. A ciò si aggiunga che l’allungamento 

dell’età di vita e la diminuzione delle nascite stanno portando la popolazione ad essere composta in misura 

costantemente maggiore da persone anziane, tra le quali molte affette da demenza. E’ urgente, pertanto, che tutto 

il sistema, sanitario, assistenziale e sociale, osservi il fenomeno con estrema attenzione, affinché quello che sarà 

un numero consistente della popolazione riceva quelle prestazioni e quesi servizi di cui necessita ed ai quali ha 

, già Presidente della Caritas Italiana 

, Presidente dell’Associazione Italiana Psico – Geriatria 

Vice Presidente Nazionale della Federazione Alzheimer Italiana 

Il Presidente Nazionale del Tribunale dei diritti dell’ammalato 

Il Presidente Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

Il Vescovo della Diocesi di Altamura Gravina Acquaviva 

Il Presidente della Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’ASL di Bari 

eimer Bari  

Il convegno è aperto gratuitamente a tutti, addetti ai lavori e familiari, ed è accreditato per la formazione 

professionale degli avvocati e degli assistenti sociali. Obbligatoria l’iscrizione da chiedere scrivendo a: 

alzheimerbari@libero.it 

eimer: l'8 febbraio importante convegno nazionale ad Altamura. 

Organizzato dalla Residenza per anziani Madonna del Buoncammino di Altamura e 

dall’Associazione Alzheimer Bari ONLUS, si terrà presso la Corte degli Svevi. 

Altamura, iI Convegno Nazionale dal titolo: “I 

. L’evento è organizzato dalla 

Associazione Alzheimer Bari ONLUS, 

ogni 3 secondi! Numeri drammatici: 126 

lia ed oltre 8.000 nell’area metropolitana di Bari. 

Una vera e propria Malattia Sociale alla quale purtroppo non si riesce a far fronte in maniera importante, per la 

uzioni efficaci e per la 

Altamura, con registrazione dei partecipanti alle 8,30, illustri esponenti e vertici 

nazionali del mondo Ecclesiastico, Medico, Sociale e Forense forniranno informazioni e prospettive su quanto 

viene o dovrebbe essere fatto per malati e familiari, che combattono quotidianamente disagi e gravi difficoltà 

La rete dei servizi in Italia si sviluppa a macchia di leopardo con regioni virtuose e regioni ancora assenti, 

incapaci di assistere e dare ascolto ai familiari sin dai primi segni della malattia, portando loro stessi, ed il 

situazioni di estremo disagio per tutto il nucleo familiare. A ciò si aggiunga che l’allungamento 

dell’età di vita e la diminuzione delle nascite stanno portando la popolazione ad essere composta in misura 

quali molte affette da demenza. E’ urgente, pertanto, che tutto 

il sistema, sanitario, assistenziale e sociale, osservi il fenomeno con estrema attenzione, affinché quello che sarà 

servizi di cui necessita ed ai quali ha 

Il Presidente della Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari  

, addetti ai lavori e familiari, ed è accreditato per la formazione 

izione da chiedere scrivendo a: 



Chiusura per il progetto Auser "La cittadinanza non ha età" https://www.bisceglieviva.it/notizie/chiusura-per-il-progetto-auser-la-ci...



Trani: La cittadinanza non ha età, si conclude con successo il progetto ... https://www.traniviva.it/notizie/la-cittadinanza-non-ha-eta-si-conclude...



 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 30 gennaio 2019 

Auser Trani organizza un laboratorio artigianale di 

bigiotteria 

Il corso si terrà a partire dal 6 febbraio, ogni mercoledì, dalle 16,00 alle 17,30, negli stessi 

locali dove si svolgono i lavori della sartoria sociale, cioè nell’ ex ospedalet

Dopo il successo dell’iniziativa culturale di sabato scorso sul tema “della motivazione e 

della scelta” la scrivente prosegue il suo percorso avviando la prossima settimana un 

laboratorio artigianale di bigiotteria accompagnato da un corso formativo in collabo

con il Centro di Salute Mentale. 

Il corso si terrà a partire dal 6 febbraio, ogni mercoledì, dalle 16,00 alle 17,30, negli stessi 

locali dove si svolgono i lavori della sartoria sociale, cioè nell’ ex ospedaletto.

Le iscrizioni sono obbligatorie ch

contattando tramite la pagina Facebook Auser Trani, email 

 

 

 

Trani, mercoledì 30 gennaio 2019  

Auser Trani organizza un laboratorio artigianale di 

Il corso si terrà a partire dal 6 febbraio, ogni mercoledì, dalle 16,00 alle 17,30, negli stessi 

locali dove si svolgono i lavori della sartoria sociale, cioè nell’ ex ospedalet

il successo dell’iniziativa culturale di sabato scorso sul tema “della motivazione e 

della scelta” la scrivente prosegue il suo percorso avviando la prossima settimana un 

laboratorio artigianale di bigiotteria accompagnato da un corso formativo in collabo

 

Il corso si terrà a partire dal 6 febbraio, ogni mercoledì, dalle 16,00 alle 17,30, negli stessi 

locali dove si svolgono i lavori della sartoria sociale, cioè nell’ ex ospedaletto.

Le iscrizioni sono obbligatorie chiamando al 346 3357392  - 366 3639682 oppure 

contattando tramite la pagina Facebook Auser Trani, email ausertrani@libero.it

Auser Trani organizza un laboratorio artigianale di 

Il corso si terrà a partire dal 6 febbraio, ogni mercoledì, dalle 16,00 alle 17,30, negli stessi 

locali dove si svolgono i lavori della sartoria sociale, cioè nell’ ex ospedaletto. 

 

il successo dell’iniziativa culturale di sabato scorso sul tema “della motivazione e 

della scelta” la scrivente prosegue il suo percorso avviando la prossima settimana un 

laboratorio artigianale di bigiotteria accompagnato da un corso formativo in collaborazione 

Il corso si terrà a partire dal 6 febbraio, ogni mercoledì, dalle 16,00 alle 17,30, negli stessi 

locali dove si svolgono i lavori della sartoria sociale, cioè nell’ ex ospedaletto. 

366 3639682 oppure 

ausertrani@libero.it; 
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Mario Rosini e Uccio De Santis per i 12 anni del Centro di Ascolto  

 

Grande attesa per lo spettacolo organizzato dal Centro di Ascolto “Dal silenzio alla parola” il 31 gennaio 

nel teatro della Parrocchia Immacolata con Mario Rosini ed Uccio De Santis, per celebrare in allegria ed 

all’insegna del sorriso il 12° anniversario della sua istituzione. 

Un evento reso possibile anche grazie al contributo della Ford Team di Enzo Lamanna, dei Caseifici Nettis, La 

Golosa di Puglia e Corvello e del Mago della Pizza che a fine serata accoglierà tutti nel suo locale. 

Un grande grazie la presidente Rosanna D’Aprile lo rivolge a loro, a Nino Capozzi in arte Nino Piscitelli che 

ha curato i contatti e presenterà con brio la serata, a don Marino Decaro, parroco che ha messo a disposizione 

il teatro e Mario Di Giuseppe che immortalerà la serata con foto e video, ai volontari che come sempre le sono 

vicini e grazie ai quali il Centro di Ascolto ed i servizi annessi sono attivi. 

“Abbiamo pensato di regalare alla città un momento di aggregazione emozionante, di gioia e divertimento, un 

sorriso che questi due grandi artisti a loro volta ci doneranno con la loro arte. La serata si articolerà in due 

momenti, il primo concertistico che vedrà Mario Rosini protagonista assoluto, il secondo di cabaret con Uccio 

De Santis. Si era partiti con un progetto semplice che si è di momento in momento arricchito grazie 

all’entusiasmo ed alla buona volontà di tutti… e questo è molto bello. In questi dodici anni abbiamo fatto tanto, 

ed il percorso non sempre è stato facile, ma siamo qui con lo stesso entusiasmo di allora e la consapevolezza di 

poter ancora far tanto e meglio. Da soli si può fare e tanto, ma è insieme che si vola alto!”. 

 
 



Andria - mercoledì 30 gennaio 2019 14.10  

“Noi con Voi”: Asl e Misericordia di Andria  assieme per l’Ambulatorio Solidale 

Presentato il protocollo d’intesa: «Limitare i disagi dei cittadini e ridurre liste d’attesa»  

Un ambulatorio solidale territoriale convenzionato con la ASL BT per instaurare con il cittadino relazioni orientate a 

limitare i suoi disagi, tutelando l'imparzialità e l'uguaglianza dell'utenza oltre che riducendo le liste d'attesa. E' stata 

presentata questa mattina il protocollo d'intesa sottoscritto, su queste basi, dalla Misericordia di Andria, nell'ambito 

delle attività dell'ambulatorio solidale "Noi con Voi" e la stessa Azienda Sanitaria Locale della BAT con il direttore 

generale Alessandro Delle Donne. 

 

«Grazie a questa iniziativa che pone in essere un percorso di cura con un ambulatorio solidale quindi garantendo 

prestazione in sostanza gratuite – ha spiegato proprio il Direttore Generale dell'ASL BT – Da un lato noi riusciamo ad 

abbattere le liste d'attesa, dall'altro ad essere sicuramente più efficaci, con i medici che collaborano anche con la nostra 

struttura ospedaliera come per esempio il dott. Restini (chirurgo del "Bonomo" di Andria) che è presente in questa 

struttura e quando finisce di operare viene qui a visitare i pazienti che non possono permettersi da un punto di vista 

economico determinate assistenze. Noi vogliamo essere presenti con le associazioni, portando avanti un ragionamento 

che punta fortemente all'intergrazione tra ospedale e territorio anche attraverso l'ausilio delle associazioni di 

volontariato». 

 

L'ambulatorio solidale "Noi con Voi" è attivo ad Andria sin dal 2016 grazie ad un progetto ideato dalla Confraternita 

Misericordia di Andria e finanziato per la start up nell'ambito di "Orizzonti Solidali" di Fondazione Megamark. Tra i 

diversi partner della struttura vi sono anche l'associazione Tutto per Amore – Giorgia Lomuscio, il Calcit e l'AISTOM 

oltre ai Servizi Sociali del Comune di Andria. Protagonisti nell'occasione sono stati anche i diversi medici della 

struttura, i volontari dell'associazione, ma anche partner istituzionali e privati dell'ambulatorio stesso. All'interno della 

struttura andriese è attivo anche un ambulatorio per gli stomizzati oltre ad uno sportello psico-oncologico, e diverse 

specialistiche. Medici volontari assicurano, infatti, prestazioni pediatriche, infettivologiche, ginecologiche, oculistiche, 

ecografiche, dermatologiche, otorinolaringoiatriche, pneumologiche e cardiologiche. 

 

«Ci fa piacere che le idee vengono sposate da enti importanti – ha spiegato Angela Vurchio, Governatrice della 

Misericordia di Andria – Mi auguro che questa sia la prima collaborazione di tante altre attività. Noi come Misericordia 

ci si mette a disposizione per quelle che sono le nuove povertà e le nuove esigenze. Per cui questo ambulatorio vuole 

esser quello andare incontro al disagio che non sempre è solo economico ma può essere di tanti tipi». 

Eventi, incontri formativi ma soprattutto visite gratuite quelle già svolte nell'anno 2018 che sono state oltre un centinaio 

all'interno della struttura di via Pellegrino Rossi 46 ad Andria. Pronta anche l'iniziativa, dedicata ai più piccoli, "Uno 

sguardo per tutti", allo scopo di migliorare la vista di bambini in famiglie con disagi economici, grazie alla 

collaborazione con il Lions Club di Trani. L'ambulatorio vive, per le esigenze primarie, soprattutto sulle donazioni 

libere dei cittadini e sulle visite sospese sempre possibilità in ogni momento dell'anno. 

 

«E' un ambulatorio solidale – ha ricordato il Dr. Nicola Mariano, Direttore Sanitario dell'Ambulatorio "Noi con Voi" – 

e quindi richiede solidarietà da parte di tutta la cittadinanza viviamo sulle visite sospese e sui contributi volontari oltre 

all'azione volontaristica di chi opera all'interno e che non smetterò mai di ringraziare». 

Durante la presentazione di questa mattina importanti anche i contributi della consigliera regionale Grazia Di Bari («Un 

progetto che punta ad avvicinare grazie alla solidarietà ed ai volontari, la sanità al territorio»), e dell'Assessore ai 

Servizi Sociali della Città di Andria Magda Merafina che ha ribadito la validità di scelte che nascano ragionando 

sempre più in rete e soprattutto verso la territorialità dei servizi offerti. Appassionati anche gli interventi di Giuseppe 

Lomuscio per l'associazione "Giorgia Lomuscio" e del Dr. Franco Diomede Presidente nazionale dell'AISTOM. 
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NON BASTANO I CHIARIMENTI

ANDRIA OGGI LA FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA NELLA SEDE DI VIA PELLEGRINO ROSSI

Ambulatorio solidale
arriva il sostegno della Asl
l ANDRIA. Oggi 30 gennaio

(ore 11) ci sarà la firma del
protocollo d’intesa tra il Di-
rettore Generale dell’ASL BT,
Alessandro Delle Donne, e la
Governatrice della Misericor-
dia di Andria, Angela Vurchio
con cui la Asl diventa soste-
nitrice dell’ambulatorio solida-
le “Noi Con Voi” della Mise-
ricordia di Andria.
La firma avverrà nella sede

dell’ambulatorio in via Pelle-
grino Rossi, alla presenza dei
diversi medici della struttura,
dei volontari dell’associazione,
ma anche di partner istituzio-
nali e privati dell’ambulatorio
stesso.
All’interno della struttura

sarà attivo anche un ambu-
latorio per gli stomizzati, uno
sportello psico-oncologico e di-
verse specialistiche grazie alle
prestazioni che medici volon-
tari assicurano, come quelle
pediatriche, infettivologiche,
ginecologiche, oculistiche, eco-
grafiche, dermatologiche, oto-
rinolaringoiatriche, pneumo-
logiche e cardiologiche.
L’ambulatorio solidale “Noi

con Voi” nasce ad Andria nel

2016 grazie ad un progetto idea-
to dalla Confraternita Miseri-
cordia di Andria e finanziato
per la start up nell’ambito di
“Orizzonti Solidali” di Fonda-
zione Megamark. Tra i diversi
partner della struttura vi sono
anche l’associazione Tutto per
Amore – Giorgia Lomuscio, il
Calcit e l’AISTOM oltre ai ser-
vizi sociali del comune di An-
dria.

[m.past.]

ANDRIA

l

.

AMBULATORIO SOLIDALESopra la sede e sotto l’inaugurazione



PugliaCapitaleSociale  2.0  è  il  bando  della  Regione  Puglia-

Assessorato  al  Welfare  che  mette  a  disposizione

delle  associazioni  di  volontariato  e  delle  associazioni  di

promozione  sociale  1.140.000  euro  per  progetti  che

favoriscano la crescita del territorio e la rimozione degli ostacoli

che impediscono lo sviluppo di comunità eque e sostenibili.

Se ne parlerà nell’incontro organizzato dal Centro di servizio al

volontariato “San Nicola”  e  il  Comune di  Trani,  venerdì  1mo

febbraio  alle  ore  17.30,  presso  la  biblioteca  comunale

“Bovio”, Sala Maffuccini, nella piazzetta San Francesco.

Interverranno:  Amedeo  Bottaro,  sindaco  del  Comune  di  Trani;  Debora  Ciliento,

assessore  alle  politiche  sociali  del  Comune  di  Trani;  Alessandro  Attolico,  dirigente

dell’Ufficio di piano e servizi sociali del Comune di Trani; Rosa Franco, presidente del

Csv San Nicola; Claudio Natale, collaboratore del Csv San Nicola.

Tanti gli ambiti per i quali sarà possibile presentare i progetti, la cui selezione è aperta o

“a  sportello”:  sfruttamento  del  lavoro,  esclusione  delle  persone  con  disabilità,

dipendenze, violenza verso i soggetti vulnerabili, esclusione dei poveri e dei migranti,

esclusione  dal  lavoro  delle  fasce  deboli,  solitudine,  deterioramento  delle  risorse

ambientali. Il bando, inoltre,  è aperto a progetti per il consolidamento e l’innovazione

sociale  delle  organizzazioni  del  Terzo  settore  al  fine  di  produrre  una  rigenerazione

sociale ed urbana ed una generazione di capitale sociale.

Info: Csv San Nicola, tel. 0805640817 – www.csvbari.com

Redazione Il Giornale di Trani ©



Un bando da 1.140.000 euro per lo sviluppo delle comunità, se ne parl... https://www.traniviva.it/notizie/un-bando-da-1-140-000-euro-per-lo-sv...
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Non guardiamoci da lontano… realizziamo insieme  

  

Ultimi giorni per partecipare al concorso annuale dell’associazione Il Vicinato 

L’associazione di volontariato Il Vicinato ha tra le sue finalità quella di sostenere qualunque forma di disagio delle 

famiglie e dei singoli per dare loro dignità e speranza verso il futuro. 

In questa ottica, ogni anno viene bandito un concorso rivolto a bambini e ragazzi: dalle estemporanee di disegno, si è poi 

passati al talent show, per approdare alla formula del concorso grafico-letterario, ogni volta con un diverso tema che 

stimolasse a riflettere sul presente e sul futuro della famiglia, e sul suo ruolo in una società che si trasforma velocemente 

ed incessantemente. 

Quest’anno il concorso cambia veste e si trasforma in giveaway, sbarcando sui social network e affrontando il tema del 

Tempo: quanto conta trascorrere del tempo in famiglia? Bambini che sembrano già autonomi ed emancipati, così a loro 

agio con le nuove tecnologie, capaci di trovare le soluzioni più semplici ai problemi più assurdi, davvero hanno sempre 

meno bisogno di trascorrere del tempo con i genitori, con i nonni, con i fratelli? 

Condivisione, contatto, presenza, sono parole fondamentali per creare un legame di intesa e crescere con una sana stima 

di se stessi: in questo senso il tempo che si trascorre in famiglia è sempre ben speso, anche quando non è perfetto. Dietro 

ogni bambino c’è un mondo che merita di essere esplorato, con i mezzi a disposizione di tutti: immaginazione, manualità, 

inventiva e soprattutto tanti momenti da trascorrere insieme. Una tematica importante e da approfondire, che è valsa il 

patrocinio del Garante per i Diritti del Minore della Regione Puglia e la disponibilità dell’agenzia viaggi “La capa gira” di 

Casamassima per il premio finale, un week end in regione per tutta la famiglia. 

“Non guardiamoci da lontano… realizziamo insieme” rappresenta la possibilità per le famiglie, di trascorrere un 

pomeriggio uniti, imparando l’uno dall’altro e divertendosi a documentarlo: genitori e figli realizzeranno un lavoro 

insieme (attività di cucina, gioco, giardinaggio, realizzazione di manufatti, riordino di ambienti, riciclaggio, bricolage e 

esperienze artistico-espressive) e documenteranno il tutto tramite fotografie, realizzando poi un breve video in cui 

descrivono il loro lavoro, corredato da una piccola relazione esplicativa. 

Video e foto saranno pubblicati sulla pagina facebook dell’associazione e votati dagli utenti: i migliori verranno valutati 

da una commissione individuata dall’associazione, per poi essere proiettati alla manifestazione finale, prevista per la 

primavera 2019 nell’ambito della 9° Settimana del Diritto alla Famiglia. Il video ritenuto più significativo si aggiudicherà 

il premio finale, un weekend per tutta la famiglia. 

Chiedeteci il regolamento e la domanda di iscrizione sulla pagina facebook Associazione Il Vicinato - Casamassima o 

contattateci per saperne di più!  

associazioneilvicinato@gmail.com  

347 1291057 (prof.ssa Angela Di Donna)  

Sede: vico Palmira 20/26 Casamassima, ogni giovedì dalle 17 alle 19. 



Trani: Associazione Auser, al via il laboratorio artigianale di bigiotteria https://www.traniviva.it/notizie/associazione-auser-al-via-il-laboratorio...
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L’SOS IL CAMA-LILA: NEL POLICLINICO NON C’È UN AMBULATORIO SPECIFICO, AL FALLACARA ROTTO UNO STRUMENTO

«Gli ammalati di Aids sbattuti
da un ospedale all’altro»

RITA SCHENA

l Una commissione regionale mai istituita per ve-
nire incontro alle necessità dei malati di Aids e tutta
una serie di servizi sanitari sul territorio che vengono
meno. È questo lo scenario all'interno del quale devono
combattere ogni giorno persone con malattie ed im-
munodeficienze che invece avrebbero bisogno di sup-
porto e soprattutto rispetto della privacy.
A denunciare un sistema sanitario che sembra ar-

retrare invece di andare avanti è
la Cama Lila di Bari, il Centro
assistenza malati di Aids.
«Senza questa commissione

regionale è difficile organizzare
le direzioni sanitarie – spiegano
Angela Calluso, presidente Ca-
ma Lila e Nicola Catucci coor -
dinatore -, stiamo sollecitando la
Regione da luglio ma inutilmen-
te. Intanto i problemi affiorano a
livello di assistenza sanitaria: il
Policlinico, ad esempio, non ha
attivato il “day service” per ga-
rantire un ambulatorio specifi-
co per malati di Aids e siero-
positivi. Anche in questo caso
stiamo sollecitando, ma senza alcun risultato».
Nel frattempo il centralino della Cama Lila non fa

altro che raccogliere segnalazioni di problemi. I malati
senza un ambulatorio di riferimento vengono sbattuti
da una parte all'altra. Invece di avere un accesso diretto
per le analisi di cui hanno bisogno, vengono messi in
lunghe lista d'attesa.
«Prima al Policlinico c'era un centro che forniva il

servizio per i malati – spiegano dalla Cama Lila -,
stiamo parlando di 1100 persone con problemi delicati,
ma per mancanza di personale medico i giorni di aper-
tura sono diminuiti a solo uno a settimana, insuf-
ficiente per poter venire incontro alle necessità. Si deve
anche tenere presente che a questo centro, che ormai è
aperto solo il mercoledì, fanno riferimento anche i
malati con l'epatite cronica. Nonostante l'impegno dei
pochi medici presenti non si riesce a dare risposte in
tempo utile. Qualcosa di simile sta succedendo anche al

“Fallacara” di Triggiano: da lu-
glio è rotto lo strumento di mi-
surazione dei linfociti, un dato
essenziale per calibrare la tera-
pia di malati immunodepressi.
Sembra che al momento, forse, si
sta arrivando a bandire la gara
per una nuova macchina».
Una situazione insostenibile

dove la dignità ed il diritto dei
malatti ad accedere a cure sal-
vavita non vengono garantiti.
«Ci sono leggi nazionali a tutela
dei malati di Aids e per i sie-
ropositivi – sottolineano dalla
Cama Lila – ma a livello regio-
nale sembra esserci una totale

noncuranza su questi temi. Come se il problema non
esistesse ed invece è tristemente attualissimo e in
crescita. Questi malati non vedono rispettati i loro
diritti, quasi siano cittadini di serie B. Ci sono tanti
medici di grande sensibilità e professionalità, ma ser-
vono indicazioni politiche ed amministrative per or-
ganizzare i servizi sul territorio. Invece siamo tornati
all'assistenza sanitaria di 30 anni fa».

CAMA LILA Angela Calluso, presidente
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A Mola di Bari si celebra la 41^ Giornata 

Nazionale per la Vita 

  

Domenica 3 febbraio 2018 la Chiesa Italiana celebra la 41a Giornata Nazionale per 

la Vita. Il tema e il titolo del messaggio per quest'anno è "È Vita, è futuro!" ed infatti, 

come affermano i vescovi Italiani, «per aprire il futuro siamo chiamati 

all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in 

cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. […] La vera ecologia è 

sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti». 

Per tale Giornata, i volontari del Centro di Aiuto alla Vita - Mola di Bari saranno 

presenti presso le parrocchie del territorio per offrire una piantina e raccontare cosa fa 

l’Associazione a sostegno delle mamme in attesa. 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Mola di Bari 

Cell. 3485738427 (Giovanni Gallo) 

 



Confraternita Misericordia di Barletta, un aiuto per chi ne ha bisogno https://www.barlettaviva.it/notizie/confraternita-misericordia-di-barlett...
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5 febbraio Palazzo Marchesale -  

Incontro per il Bando Puglia Capitale Sociale 2.0 

 

L'ass. Rosa Colacicco, attraverso una nota inviata alla nostra redazione, rende noto che: il 5 febbraio 

alle ore 18.00 presso il Palazzo Marchesale in piazza Garibaldi di Santeramo in Colle si terrà 
"l'Incontro per il Bando Puglia Capitale Sociale 2.0". 

Interverranno oltre all'assessore alle politiche e servizi sociali Rosa Colacicco, il sindaco Fabrizio 

Baldasarre e il Presidente del CSV " San Nicola" Rosa Franco. 

La serata sarà modulata da Alessandro Pascazio (Collaboratore del CSv " San Nicola"). 

"L'evento è un'opportunità di approfondimento per gli ETS (Enti Terzo Settore) per metterli nelle 

condizioni di presentare iniziative di riqualificazione urbana e sociale, che concorrano alla crescita e 

miglioramento della qualità della vita, nonché di sostegno a processi generativi nelle comunità locali" - 

afferma l'assessore Colacicco. 
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La premiazione 

Fratres Andria: il 2018, un altro anno da record

Premiati nei giorni scorsi i donatori che si sono di

buono vacanza. Antonella Sonetto: «Con il poco di tutti, si può fare tanto per sostenere le banche del 

sangue» 

A un mese dall’inizio del nuovo anno per la Fratr

nuove attività. La sezione andriese dell’associazione ha confermato numeri importanti in tema di 

donazioni di sangue anche per il 2018. Un risultato che la presidente, Antonella Sonetto, vuole 

condividere con tutti coloro che hanno permesso di raggiungere un nuovo traguardo: 

stato esplosivo, nell'accezione più bella del termine. Complessivamente sono state 

di sangue (intero, plasma e piastrine). 

donatori, ma anche i medici e gli operatori sanitari della ASL Bat, le associazioni, le Forze 

dell’Ordine e tutti coloro che hanno sostenuto la donazione del sangue e che continueranno a farlo in 

maniera libera e volontaria. Il mio grazie va anche a coloro che hanno offerto il loro tempo prezioso 

nelle giornate di sensibilizzazione e di raccolta straordinaria in autoemoteca, fratelli e sorelle della 

grande famiglia Fratres che ha dimostrato di essere solida e

Intanto, nei giorni scorsi si è tenuta presso la sede Fratres di Andria, in P.zza Bersaglieri, la 

premiazione di 3 donatori, particolarmente generosi, che nell’arco dell’anno 2018 hanno effettuato il 

numero più alto di donazioni. Si tratta di Di Bari Emanuele che ha effettuato 10 donazioni, Antonio 

Cuccorese con 8 donazioni e Di Renzo Maria con 7 donazioni. Un risultato straordinario premiato con 

un buono vacanze, accompagnato dai ringraziamenti del direttivo:

sarà nostro fratello». 

La Fratres anche per tutto il 2019 regalerà ai suoi donatori la chiavetta USB, in segno di gratitudine. 

Inoltre, anche per l’anno in corso è stata riconfermata la promozione che vede un check up 

cardiologico completo offerto gratuitamente ogni 4 donazioni eseguite durante tutto il 2019, oppure 

ogni 3 donazioni e la presentazione di un nuovo donatore. 

«Con il poco di tutti, si può fare tanto per sostenere le banche del sangue nei presidi ospedalier

ribadisce la presidente Fratres che auspica per il futuro un “contagio” positivo di nuovi donatori mossi 

dalla consapevolezza che donare sangue è un grande atto di vita che chiunque può realizzare» .

Fratres Andria: il 2018, un altro anno da record

Premiati nei giorni scorsi i donatori che si sono distinti per numero di donazioni effettuate con un 

buono vacanza. Antonella Sonetto: «Con il poco di tutti, si può fare tanto per sostenere le banche del 

un mese dall’inizio del nuovo anno per la Fratres è tempo di bilanci e di programmazione delle 

nuove attività. La sezione andriese dell’associazione ha confermato numeri importanti in tema di 

donazioni di sangue anche per il 2018. Un risultato che la presidente, Antonella Sonetto, vuole 

tutti coloro che hanno permesso di raggiungere un nuovo traguardo: 

stato esplosivo, nell'accezione più bella del termine. Complessivamente sono state 

(intero, plasma e piastrine). Oltre 200 i nuovi donatori Fratres. Ringrazio ovviamente i 

donatori, ma anche i medici e gli operatori sanitari della ASL Bat, le associazioni, le Forze 

dell’Ordine e tutti coloro che hanno sostenuto la donazione del sangue e che continueranno a farlo in 

era e volontaria. Il mio grazie va anche a coloro che hanno offerto il loro tempo prezioso 

nelle giornate di sensibilizzazione e di raccolta straordinaria in autoemoteca, fratelli e sorelle della 

grande famiglia Fratres che ha dimostrato di essere solida e dal cuore grande».

Intanto, nei giorni scorsi si è tenuta presso la sede Fratres di Andria, in P.zza Bersaglieri, la 

premiazione di 3 donatori, particolarmente generosi, che nell’arco dell’anno 2018 hanno effettuato il 

iù alto di donazioni. Si tratta di Di Bari Emanuele che ha effettuato 10 donazioni, Antonio 

Cuccorese con 8 donazioni e Di Renzo Maria con 7 donazioni. Un risultato straordinario premiato con 

un buono vacanze, accompagnato dai ringraziamenti del direttivo: «colui che riceve il nostro sangue, 

La Fratres anche per tutto il 2019 regalerà ai suoi donatori la chiavetta USB, in segno di gratitudine. 

Inoltre, anche per l’anno in corso è stata riconfermata la promozione che vede un check up 

ardiologico completo offerto gratuitamente ogni 4 donazioni eseguite durante tutto il 2019, oppure 

ogni 3 donazioni e la presentazione di un nuovo donatore.  

«Con il poco di tutti, si può fare tanto per sostenere le banche del sangue nei presidi ospedalier

ribadisce la presidente Fratres che auspica per il futuro un “contagio” positivo di nuovi donatori mossi 

dalla consapevolezza che donare sangue è un grande atto di vita che chiunque può realizzare» .

Fratres Andria: il 2018, un altro anno da record 

stinti per numero di donazioni effettuate con un 

buono vacanza. Antonella Sonetto: «Con il poco di tutti, si può fare tanto per sostenere le banche del 

  

es è tempo di bilanci e di programmazione delle 

nuove attività. La sezione andriese dell’associazione ha confermato numeri importanti in tema di 

donazioni di sangue anche per il 2018. Un risultato che la presidente, Antonella Sonetto, vuole 

tutti coloro che hanno permesso di raggiungere un nuovo traguardo: «L’anno 2018 è 

stato esplosivo, nell'accezione più bella del termine. Complessivamente sono state 1700 le donazioni 

i nuovi donatori Fratres. Ringrazio ovviamente i 

donatori, ma anche i medici e gli operatori sanitari della ASL Bat, le associazioni, le Forze 

dell’Ordine e tutti coloro che hanno sostenuto la donazione del sangue e che continueranno a farlo in 

era e volontaria. Il mio grazie va anche a coloro che hanno offerto il loro tempo prezioso 

nelle giornate di sensibilizzazione e di raccolta straordinaria in autoemoteca, fratelli e sorelle della 

dal cuore grande». 

Intanto, nei giorni scorsi si è tenuta presso la sede Fratres di Andria, in P.zza Bersaglieri, la 

premiazione di 3 donatori, particolarmente generosi, che nell’arco dell’anno 2018 hanno effettuato il 

iù alto di donazioni. Si tratta di Di Bari Emanuele che ha effettuato 10 donazioni, Antonio 

Cuccorese con 8 donazioni e Di Renzo Maria con 7 donazioni. Un risultato straordinario premiato con 

«colui che riceve il nostro sangue, 

La Fratres anche per tutto il 2019 regalerà ai suoi donatori la chiavetta USB, in segno di gratitudine. 

Inoltre, anche per l’anno in corso è stata riconfermata la promozione che vede un check up 

ardiologico completo offerto gratuitamente ogni 4 donazioni eseguite durante tutto il 2019, oppure 

«Con il poco di tutti, si può fare tanto per sostenere le banche del sangue nei presidi ospedalieri» - 

ribadisce la presidente Fratres che auspica per il futuro un “contagio” positivo di nuovi donatori mossi 

dalla consapevolezza che donare sangue è un grande atto di vita che chiunque può realizzare» . 
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ANDRIA LA PRESIDENTE SONETTO: SALE IL NUMERO DEI DONATORI DI SANGUE

Fratres, trend in crescita
«Molto positivo il 2018»
l ANDRIA. Per la Fratres il 2018 è stato

un anno importante, segnato da numeri di
tutto rispetto. La sezione andriese dell’as -
sociazione ha confermato il trend già
positivo degli ultimi tempi in tema di
donazioni di sangue anche per il 2018.

NUOVO TRAGUARDO -Un risultato
che la presidente, Antonella Sonetto, vuo-
le condividere con tutti coloro che hanno
permesso di raggiungere un nuovo tra-
guardo: «L’anno 2018 è stato esplosivo,
nell’accezione più bella del termine. Com-
plessivamente sono state 1700 le dona-
zioni di sangue (intero, plasma e pia-
strine). Oltre 200 i nuovi donatori Fratres.
Ringrazio ovviamente i donatori, ma an-
che i medici e gli operatori sanitari della
ASL Bat, le associazioni, le Forze dell’Or -
dine e tutti coloro che hanno sostenuto la
donazione del sangue e che continue-
ranno a farlo in maniera libera e vo-
lontaria. Il mio grazie va anche a coloro
che hanno offerto il loro tempo prezioso
nelle giornate di sensibilizzazione e di
raccolta straordinaria in autoemoteca,
fratelli e sorelle della grande famiglia
Fratres che ha dimostrato di essere solida
e dal cuore grande».

LA PREMIAZIONE -Qualche giorno fa
la Fratres, nella sue sede in piazza Ber-
saglieri, ha premiato tre donatori par-
ticolarmente generosi, che nell’arco
dell’anno 2018 hanno effettuato il numero
più alto di donazioni. Si tratta di Ema-
nuele Di Bari che ha effettuato 10 do-
nazioni, Antonio Cuccorese con 8 do-
nazioni e Maria Di Renzo con 7 donazioni.
Un risultato straordinario premiato con
un buono vacanze, accompagnato dai rin-

graziamenti del direttivo: «Colui che ri-
ceve il nostro sangue, sarà nostro fra-
tello».
La Fratres anche per tutto il 2019 re-

galerà ai suoi donatori la chiavetta USB,
in segno di gratitudine. Confermata an-
che per questo anno nuovo la promozione
che vede un check up cardiologico com-
pleto offerto gratuitamente ogni 4 do-
nazioni eseguite durante tutto il 2019,
oppure ogni 3 donazioni e la presen-
tazione di un nuovo donatore. «Con il
poco di tutti si può fare tanto per so-
stenere le banche del sangue nei presidi
ospedalieri - ribadisce la presidente Fra-
tres - auspico per il futuro un “contagio”
positivo di nuovi donatori mossi dalla
consapevolezza che donare sangue è un
grande atto di vita che chiunque può
realizzare». [m.pas.]
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Laboratori Make up per donne malate di cancro ad Acquaviva delle Fonti

 

Ripartono i laboratori di Make up del progetto Trucchiamoci dell’associazione

per Carmela di Santeramo in Colle, rivolti alle

Il 4-15-16-21-25-28 febbraio, presso l’Ospedale Generale Regionale Miulli (piano 

adiacente alla palestra), si terranno gli incontri finalizzati a stimolare nelle donne malate 

l’attenzione e la cura per il proprio corpo,

battaglia difficile come quella contro il cancro.

È gradita la prenotazione: cell. 3392335367

Fb: unarosablupercarmela 

 

alessia paradiso 

up per donne malate di cancro ad Acquaviva delle Fonti

Ripartono i laboratori di Make up del progetto Trucchiamoci dell’associazione

di Santeramo in Colle, rivolti alle donne in trattamento oncologico.

, presso l’Ospedale Generale Regionale Miulli (piano 

adiacente alla palestra), si terranno gli incontri finalizzati a stimolare nelle donne malate 

l’attenzione e la cura per il proprio corpo, importanti soprattutto quando si combatte una 

battaglia difficile come quella contro il cancro. 

È gradita la prenotazione: cell. 3392335367 

up per donne malate di cancro ad Acquaviva delle Fonti 

 

Ripartono i laboratori di Make up del progetto Trucchiamoci dell’associazione Una Rosablu 

donne in trattamento oncologico. 

, presso l’Ospedale Generale Regionale Miulli (piano -1 

adiacente alla palestra), si terranno gli incontri finalizzati a stimolare nelle donne malate 

importanti soprattutto quando si combatte una 
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