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Un calcio alla leucemia infantile:
il Memorial "Vincenzo Farina" per il Villaggio Agebeo
Scenderanno in campo atleti di Agebeo, Comune di Bari, Giornalisti,
Giornalisti, Commercialisti, Five star, Vigili del fuoco Bari,
BariMania, Banca Monte dei Paschi di Siena, Associazione Tempo Libero Bari Onlus, Free Time, Villaggio Eroi
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Domenica
omenica 17 marzo, nel centro sportivo Cofit Club, a partire dalle ore 9.00, si terrà il torneo di beneficenza “18° Memorial
Vincenzo Farina. Un calcio alla leucemia infantile”, organizzato da Agebeo e amici di Vincenzo
Vincenzo onlus, in collaborazione con
il Comune di Bari e l’associazione socio-educativa
educativa e culturale Cucciolo, in occasione dei 17 anni dalla scomparsa di
Vincenzo a causa della leucemia.
L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, da Michele
Michele Farina, presidente Agebeo, Vito Calabrese, vice
presidente Cucciolo e organizzatore dell’evento, Giuseppe Cascella, presidente Commissione consiliare Cultura e Sport,
Pietro Petruzzelli, assessore comunale allo Sport. Sono intervenuti Lorenzo Belviso,
Belviso, editore Radio Popizze e Radio Mi Piaci,
Enzo Tamborra, caporedattore Sport di Telebari, Michele Salomone, giornalista Telenorba, Claudia Carbonara, giornalista
Antenna Sud e madrina dell’evento, Gaetano Bisceglie, area manager Banca Monte dei Paschi di Siena, Fabio Montinari,
rappresentante della squadra dell’Ordine dei Commercialisti di Bari, Michele Cellamare, presidente onorario
dell’associazione culturale Tempo Libero Bari onlus, Grazia Vulpis e Sandro Lovino presidente Rete Impresa Villaggio degli
Eroi Modugno.
Sono dodici le squadre che partecipano al torneo, desiderose di contribuire alla realizzazione del “Villaggio dell’Accoglienza
de
Agebeo”, tra cui una rappresentativa di ragazzi di una comunità del circuito penale del territorio provinciale barese
“Villaggio degli eroi”, ai quali l’organizzazione ha voluto lanciare un messaggio positivo e un inno alla vita, nella
convinzione
nzione che tutti hanno diritto ad avere una seconda possibilità.
Scenderanno in campo gli atleti di Agebeo, Comune di Bari, Giornalisti di Puglia, Commercialisti, Five star, Vigili del fuoco
Bari, BariMania, Banca Monte dei Paschi di Siena, Associazione Tempo
Tempo Libero Bari Onlus, Free Time, Villaggio degli Eroi
Modugno, Fino alla fine. Madrina del torneo sarà la giornalista Claudia Carbonara, accompagnata dal giornalista Michele
Salomone, insieme ad altri ospiti a sorpresa.
“Stiamo costruendo il Villaggio dell’Accoglienza
ll’Accoglienza per ospitare le famiglie dei bambini ammalati di leucemia ricoverati presso
il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari - ha detto Michele Farina -.. La costruzione del villaggio è
iniziata da qualche anno, siamo a metà dell’opera.
ll’opera. Occorrono ancora 400 mila euro per finire di costruirlo, non è una cifra
impossibile considerando che quando abbiamo iniziato ne servivano un milione e cento. I cittadini baresi sono amici
dell’Agebeo, grazie alla loro generosità siamo riusciti ad
ad arrivare a più della metà dell’opera, basta ancora poco, un’altro
piccolo sforzo da parte di tutti e riusciremo a raggiungere il traguardo, la fine della costruzione del Villaggio
dell’Accoglienza”.
“Questi
Questi tornei in memoria di Vincenzo Farina coniugano due aspetti - ha dichiarato Pietro Petruzzelli - da un lato quello
della raccolta fondi, dall’altro la possibilità di manifestare vicinanza e affetto nei confronti di Michele Farina e di tutti
coloro che sono quotidianamente impegnati insieme a lui nel portare
portare avanti una giusta causa, un buon motivo per riempire
le giornate. Domenica ci sarò anche io a sostenere Michele e l’associazione Agebeo, ci tengo particolarmente, e invito tutti i
baresi ad esserci e a dare il loro contributo per far diventare realtà il Villaggio dell’Accoglienza”.
dell’Accoglienza
“In questi cinque anni tanti sono stati gli eventi dedicati alla solidarietà - ha concluso Giuseppe Cascella - ma quelli
promossi dall’Agebeo hanno un significato diverso, particolarmente concreto. Mese dopo mese stiamo vedendo
vede
nascere il
Villaggio dell’Accoglienza, una promessa fatta da un padre, Michele Farina, a suo figlio Vincenzo. Grazie alla sua
caparbietà e alla sua forza e grazie al sostegno di tante associazioni e cittadini baresi siamo sicuri che riusciremo a
realizzare
zare questo sogno. Bari è una città solidale e sono certo che ancora una volta dimostrerà di esserlo”.
esserlo
Fino al 17 marzo sarà possibile donare inviando un sms al 45591 per sostenere il progetto home dell’associazione Trenta Ore
per la Vita che aiuterà a realizzare
lizzare il Villaggio dell’Accoglienza.
Il prossimo evento per raccogliere fondi per l’associazione Agebeo sarà il 2 aprile con il concerto di beneficenza
dell’Orchestra sinfonica della Città Metropolitana di Bari al teatro Showille.
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Tutti in campo per il Trofeo e costruire il Villaggio dell'accoglienza

Nuovaa iniziativa dell’associazione Agebeo per il progetto dedicato ai bambini malati e alle famiglie
BARI - Per contribuire alla realizzazione del “Villaggio dell’accoglienza” in costruzione a Bari, dodici squadre hanno
aderito al “18° Memorial Vincenzo Farina - Un calcio alla leucemia infantile” in programma il 17 marzo 2019 e
organizzato dall’associazione Agebeo, con il Comune di Bari e l’associazione socio-educativa
socio
cativa e culturale “Cucciolo”.
A partire dalle ore 9, nel “Centro sportivo Cofit Club” a Bari (in via
via Amendola), atleti si contenderanno il titolo in ricordo
di Vincenzo, figlio di Michele Farina presidente dell’Agebeo che continua a raccogliere fondi per realizzare il villaggio
per poter accogliere bambini malati e famiglie provenienti da fuori Bari. Tra
Tra le squadre di calcio a 7 che scenderanno in
campo spicca la rappresentativa di ragazzi di una comunità del circuito penale del territorio provinciale barese “Villaggio
degli eroi”, ai quali l’organizzazione ha voluto lanciare un messaggio positivo e un inno alla vita nella quale tutti hanno
diritto ad avere una seconda possibilità. Le 12 squadre sono rappresentative di: Agebeo, Comune di Bari, Giornalisti di
Puglia, Commercialisti, Five star, Vigili del fuoco Bari, BariMania, Banca Monte dei Paschi di Siena,
Si
Tempo Libero Bari
onlus, Free Time, Villaggio degli Eroii Modugno e Fino alla fine.
Madrina del torneo sarà la giornalista sportiva Claudia Carbonara, accompagnata dal giornalista sportivo Michele
Salomone, insieme ad altri ospiti a sorpresa. Nel centro sportivo saranno allestiti uno stand gastronomico con prodotti di
un’azienda di Palo del Colle e ampi spazi ludici per i bambini a cura dei volontari dell’associazione “Cucciolo”, con
giochi gonfiabili, sculture di palloncini e truccabimbi. Il supporto
suppo medico-sanitario
sanitario in campo sarà garantito dalla Croce
Rossa Italiana. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a donare un piccolo contributo
contributo per la raccolta fondi.
Intanto, come reso noto dall’assessora al Welfare Francesca Bottalico, dal 15 marzo
marzo 2019, per due venerdì al mese, dalle
ore 10 alle 12, i familiari dei bambini ospedalizzati nelle strutture di Bari possono contare su un sostegno qualificato
grazie all’attivazione di uno sportello di ascolto dedicato e presente in viale Unità d’Italia 63. Il servizio, gratuito per i
cittadini, è curato dall’associazione “Agebeo e amici di Vincenzo” attraverso un finanziamento dell’assessorato
dell’as
al
Welfare comunale.
Lo sportello, coordinato e gestito dalla dottoressa Angela Quacquarelli, permetterà alle famiglie in difficoltà di ricevere,
in forma del tutto anonima e privata, il supporto necessario per affrontare un momento traumatico come quello di una
diagnosi medica. È importante, infatti, per le famiglie, realizzare e gestire ogni tipo di dinamica privata
pri
e familiare in un
passaggio doloroso e delicato come quello della malattia dei propri bambini. L’attivazione di questo servizio è pensata, in
particolare, per i familiari dei bambini ricoverati in ospedale che, dopo una diagnosi, vengono proiettati, letteralmente,
l
nel
peggiore degli incubi e che spesso, per attraversare questo passaggio, hanno bisogno del confronto e del conforto non solo
degli esperti ma anche di chi abbia già vissuto esperienze analoghe. Lo sportello dell’Agebeo, una delle realtà cittadine
cit
storicamente impegnate su questo fronte, è stato finanziato ad esito del bando comunale a contrasto delle povertà, e
rappresenta un nuovo tassello delle politiche del welfare di prossimità in risposta ai molteplici bisogni rilevati sul nostro
territorio.
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Salute in città

Alzheimer: “Rione Dementia Friendly”,
al via il sostegno per pazienti
pazienti e familiari
Il progetto è promosso dall’associazione Alzheimer Bari ONLUS e dal Municipio II
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È stato presentato oggi alla stampa, nella sala giunta di
di Palazzo di Città, il progetto pilota “Rione
Dementia Friendly”, promosso dall’associazione Alzheimer Bari ONLUS e dal Municipio II con
l’obiettivo di offrire sostegno e sollievo ai pazienti e ai loro familiari.
Il progetto, per il quale è stato sottoscritto
sottoscritto un protocollo d’intesa nello scorso mese di dicembre,
intende ridurre il più possibile gli ostacoli che i pazienti affetti da Alzheimer incontrano nel muoversi
in città e accedere a tutta una serie di servizi e per questo prevede attività di informazione
informazio e formazione
sull’Alzheimer nei confronti di quanti che svolgono attività di interesse pubblico o che per lavoro
possono entrare in contatto con i malati o i loro familiari, in un momento di difficoltà.
All’incontro hanno preso parte l’assessora Paola Romano,
Romano, il presidente del Municipio II Andrea
Dammacco e il presidente dell’associazione Alzheimer Bari Pietro Schino, insieme ai rappresentanti
degli ordini professionali dei medici, farmacisti e psicologi di Bari, dell’associazione Ortodomingo, dei
supermercati
ercati Spesapiù 365, delle famiglie e delle associazioni che aderiscono all’iniziativa.
L’Alzheimer è una patologia neurodegenerativa che colpisce inizialmente la memoria sino a rendere,
negli ultimi stadi, chi ne è affetto incapace di badare a se stesso nei
nei più elementari bisogni quotidiani.
Nel mondo si diagnostica un caso di Alzheimer ogni 3 secondi. I malati e i loro familiari spesso si
ritrovano da soli a fronteggiare il dramma: in Puglia sono stimati oltre 70 mila casi. L’Alzheimer, pur
riconosciuto come
ome malattia sociosanitaria, non gode di alcun sostegno pubblico se non nei casi di
estrema indigenza dei pazienti.
“L’amministrazione - ha detto Paola Romano - è ben felice di appoggiare questa iniziativa che
favorisce la formazione di un’alleanza tra le generazioni: il primo passo è stato infatti diffondere la
conoscenza della malattia in alcune scuole, tra le quali la Massari-Galilei.
Massari Galilei. Agli studenti del quartiere

saranno perciò forniti gli strumenti necessari per conoscere meglio l’Alzheimer, in modo che possano
allearsi con le persone più grandi per non lasciarle sole. L’adesione del Municipio II a questo
progetto è importante perché qui vi è un tasso di longevità maggiore rispetto ad altre zone della città,
anche se mi auguro che il progetto possa estendersi presto a tutto il territorio cittadino. È
fondamentale favorire e sostenere la creazione di una rete protettiva intorno alla persona che si
ammala, formata da istituzioni e da tante realtà private diverse tra loro: un esempio è quello del
negoziante che istruisce il commesso su come ascoltare e interloquire correttamente con un cliente che
soffre di Alzheimer. È importante che queste persone, ovunque vadano in città, si sentano sempre a
casa. Il mio augurio è che i più giovani trovino il coraggio di abbracciare battaglie solidali come
quella del sostegno alle persone che soffrono di Alzheimer una questione della quale la politica deve
farsi carico”.
“Sottoscrivere questo protocollo - ha spiegato Andrea Dammacco - è per me un risultato
straordinario, non privo di difficoltà, soprattutto burocratiche. Però ho percepito una passione e una
dedizione su questo tema, da parte di tutti gli attori coinvolti nel progetto, che mi ha commosso.
Importante, per le famiglie, è riconoscere per tempo la malattia: talvolta non si è attenti al
manifestarsi dei primi sintomi, talvolta, invece, si preferisce non ammettere il problema. Ricordo che
nel mio Municipio esiste già, nelle scuole, una rete di protezione per i più piccoli che presentano
bisogni speciali. Allo stesso modo ritengo che le persone che vivono il problema dell’Alzheimer e le
loro famiglie abbiano il diritto ad una rete di protezione adeguata. Subito dopo aver sottoscritto il
protocollo Dementia friendly, si sono fatti avanti tanti volontari, imprenditori, operatori sanitari per
dichiarare la propria disponibilità a collaborare”.
“Ringrazio il Municipio II perché grazie al loro sostegno siamo riusciti a sensibilizzare i quartieri di
Picone e Poggiofranco - ha spiegato Pietro Schino -. Il progetto “Rione Dementia Friendly” si
sostanzia nel cercare diminuire al massimo gli “ostacoli relazionali” e le difficoltà che un paziente
incontra nell’accedere a tutta una serie di servizi e nel far conoscere i problemi che l’insorgere della
malattia crea, tanto ai malati quanto alle loro famiglie”. Schino ha poi sottolineato che l’Alzheimer è
una malattia in aumento che crea alti costi economici e sociali: si parla di oltre ottomila malati solo
nell’area metropolitana di Bari. I servizi disponibili non sono sufficienti e quasi mai adeguati, ed è per
questo che ancora più importate sostenere i progetti di auto-mutuo-aiuto per le famiglie”.
A breve presso Ortodomingo partirà un corso di formazione per l’avvio di un orto solidale rivolto ai
malati, mentre se n’è concluso un altro dedicato ai dipendenti dei supermercati Spesapiù 365.
I rappresentanti degli ordini professionali coinvolti hanno assicurato il supporto di medici, di farmacisti
e psicologi di Bari all’iniziativa.
Numerose sono state le testimonianze dei familiari delle persone malate che hanno raccontato le
difficoltà che si trovano ad affrontare quotidianamente, dall’utilizzo dei mezzi pubblici non dotati di
piattaforme per l’accesso facilitato alla mancanza di fondi a sostegno delle iniziative.
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BARLETTA RACCOLTE TRENTA SACCHE NELL’AUTOEMOTECA BT IN VIA CALLANO. SODDISFATTI SANTO E CIANCI

Il grande cuore della Barsa
dona sangue per la sezione Avis
l BARLETTA. Una giornata all’insegna
della solidarietà e della diffusione della
cultura donazione del sangue.
A scrivere questa bella pagina di civiltà
ed umanità i lavoratori della Barsa che
hanno dato vita ad una raccolta di sangue
organizzata dalla sezione Avis di Barletta
dedicata al «Professor Ruggiero Lattanzio». La mattinata si è svolta in totale sicurezza per i dipendenti e i dirigenti della
Barsa che hanno donato avendolo fatto
all’interno dell’autoemoteca della Asl Bt
parcheggiata innanzi all’entrata della sede
di via Callano. Encomiabile il lavoro svolto
dall’equipe del Centro trasfusionale presente. Insomma continua l’opera incessante di tutti i volontari della comunale barlettana in merito alla possibilità che si raccolgano sacche di sangue in collaborazione
con il mondo del lavoro. Il sindaco Cannito
ha portato il suo saluto. Oltre 30 le sacche di
sangue raccolte durante la mattinata in via
Callano che ha visto per la prima volta
questa «operazione solidarietà» compiuta
dalla Barsa. Soddisfatto l’amministratore
unico Michele Cianci che ha anche donato
il sangue. «Oggi vogliamo essere di esempio a quanti non conoscono l’importanza di
una donazione – ha dichiarato l’amministratore Cianci – ed essere vicini ai cittadini di Barletta in ogni modo possibile.
Purtroppo, anche se in netta minoranza, vi
sono ancora cittadini ingrati ed incivili che
quotidianamente sporcano e deturpano la
nostra bellissima città, non rispettando il
lavoro notturno dei validi dipendenti Barsa che come “uomini invisibili” puliscono
la città». Grande soddisfazione per questa
raccolta è stata espressa dal presidente della sezione di Barletta Leonardo Santo congiuntamente a tutto il consiglio direttivo.

SOLIDARIETÀ La foto di gruppo dopo la donazione

CULTURA DELLA DONAZIONE Un bel momento di solidarietà
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Bitonto - Aiuti ai bambini
Avis in missione in Tanzania
BITONTO. L’Avis di Bitonto in missione in Tanzania. Massimo Rutigliano,
presidente della sezione cittadina
dell’associazione che unisce i volontari
italiani del sangue, ha fatto visita alla
Montessori School and Orphanage del
villaggio di Bububu, in cui sono ospiti
35 bambini, di diverse etnie e provenienze. Nel corso della visita, sono stati
donati abiti, scarpe, materiale didattico,
giocattoli e prodotti sanitari. Anche a
supporto di questa missione, l’Avis organizza per domenica 24 marzo una
giornata di donazione sul tema «Il sangue non ha colore». Nei prossimi giorni,
per sostenere e incoraggiare la cultura
della donazione del sangue, saranno distribuiti volantini e altro materiale informativo, per l’occasione tradotto in diverse lingue, fra cui albanese, rumeno e
swahili, «anche al fine
di superare
le discriminazioni razziali, presenti ancora
in Italia, e
per favorire
una maggiore integrazione di
tutti all’interno della
nostra società», commenta Rutigliano che
ricorda
«l’iniziativa coincide con un momento
di forte carenza di sangue su tutto il territorio regionale». Con l’approssimarsi
dell’estate, è bene ricordarlo, l’emergenza sangue aumenta esponenzialmente: aumentano gli incidenti stradali,
si registrano picchi dei tassi turistici e
difficoltà nel tutelare i pazienti cronici affetti da malattie del sangue. Anche per
questo, è importante donare. L’appuntamento, dunque, è per domenica 24
marzo, in piazza Aldo Moro, dove farà
sosta l’autoemoteca dell’Avis. [enrica d’acciò]

.
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La consegna delle borse di studio avverrà durante la cerimonia di premiazione che si terrà nel prossimo mese di giugno

L'Avis premia gli studenti, in palio quattro borse di studio
La domanda può essere presentata a mano, tramite raccomandata a/r o pec (aviscorato@pec.it) all’Avis Comunale
di Corato in piazza Vittorio Emanuele 23 da oggi fino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20.45

Borse di studio e benemerenze, l’Avis premia i cittadini di tutte le età © Avis Corato

Puntuale
untuale come ogni anno arriva il concorso dell'Avis che premia gli studenti coratini. In palio
quattro borse di studio del valore di 200 euro ciascuna: tre andranno ai ragazzi che frequentano
le scuole superiori in città - “Oriani-Tandoi”,
“Oriani Tandoi”, “Federico II Stupor Mundi” e “Tannoia” - e
un'altra a uno studente coratino fuorisede.
Il concorso
oncorso è riservato agli allievi più meritevoli che quest'anno affronteranno gli esami di
Stato, purché abbiano effettuato almeno una donazione di sangue prima della presentazione
della domanda di partecipazione.
Per poter partecipare alla selezione lo studente
studente dovrà sottoscrivere e consegnare una domanda
che dovrà riportare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio, recapito
telefonico e indirizzo e-mail.
mail. Sarà necessario utilizzare il modulo di partecipazione disponibile
presso la sede dell’associazione, nonché sul sito dell'Avis.
La domanda può essere presentata a mano, tramite raccomandata a/r o pec (aviscorato@pec.it)
all’Avis Comunale di Corato in piazza Vittorio Emanuele 23 da oggi fino al 15 aprile, dal
lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20.45
La graduatoria sarà formulata
ata tendendo conto del merito (nella misura del 50%) e della
condizione reddituale dei nuclei familiari di appartenenza degli studenti risultante
dall’indicatore Isee. La consegna delle borse di studio avverrà durante la cerimonia di
premiazione che si terrà
rà nel prossimo mese di giugno presso il chiostro del Palazzo di Città, in
occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue.
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A Bitonto il seminario “Per una cultura della
donazione degli organi”

L’associazione Crocerossine d’Italia Sezione di Bari organizza il seminario “Per
una cultura della donazione degli organi”,
organi sabato 16 marzo alle ore 17.00,
presso Sancti Nicolai Convivium,
Convivium in piazza Cattedrale 35, a Bitonto.
L’obiettivo del seminario è sensibilizzare e diffondere la cultura della donazione di
d
sangue, midollo osseo e organi, un’azione intesa nel senso di “donare la vita”, di
responsabilità civile e comunitaria.
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DOMANI SABATO
Bitonto, «Cultura della donazione di Organi»
Alle 17, al Sancti Nicolai Convivium, in piazza Cattedrale 35,
con il patrocinio del Comune e dell'Aido , l'Associazione
Crocerossine d'Italia Onlus organizza un incontro - seminario
sulla Cultura della donazione di Organi . Dopo i saluti del
sindaco Abbaticchio, della responsabile della sez. Grazia
Andidero relazioneranno il Preside della Scuola di Medicina e
coordinatore del Centro Regionale Trapianti Loreto Gesualdo
sullo stato dell’arte, il professore emerito di Urologia, pioniere
dei trapianti in Puglia Francesco Paolo Selvaggi illustrerà la
storia dei trapianti in Puglia , il vice presidente nazionale Aido
Vito Scarola si soffermerà sul ruolo fondamentale delle
Associazioni, la psicologa psicoterapeuta Domenica Girasoli
sugli aspetti psicologici. Interverrà Luisa Belsito, vice
presidente Adisco Corato per una testimonianza. Condurrà
l'incontro- seminario la vice presidente nazionale
dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, scrittrice ,
psicologa psicoterapeuta .
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Putignano

Nasce sportello
del volontariato
PUTIGNANO. Un vero e proprio sportello al
servizio delle associazioni
di volontariato o di coloro
che intendono farne parte
aprirà i battenti nei prossimi giorni anche a Putignano. Già presente in molti
comuni della provincia barese, il nuovo servizio in
partenza nella città del carnevale, avrà l’obiettivo di
orientare al volontariato,
raccogliere i bisogni delle
organizzazioni di volontariato, dare informazioni sui
bandi, sulle normative e
sui servizi del terzo settore.
Nato grazie alla collaborazione fra il Comune e il
Centro di servizio per il volontariato «San Nicola» di
Bari, fisicamente, lo sportello sarà sistemato presso
la sede del servizi sociali di
Comune di Putignano in
via Gianfedele Angelini
26/A e sarà aperto al pubblico dalle 15.30 alle 18.30,
due giovedì di ogni mese:
7 e 21 marzo; 4 e 16 aprile;
2 e 16 maggio; 6 e 20 giugno. In particolare il servizio di consulenza alla progettazione prevede il monitoraggio di bandi e finanziamenti da enti pubblici e
privati accessibili alle associazioni di volontariato;
orientamento e presa in
carico delle organizzazioni
per supportarle e qualificarle nel progettare le proprie attività in maniera
esplicita e coerente; consulenze alla progettazione,
che prevede l’individuazione dell’idea progettuale,
l’analisi del contesto di riferimento, l’elaborazione del
progetto in base al bando
individuato, elaborazione
del piano economico. Tra i
propositi contenuti nell’iniziativa anche quelli di favorire l’incontro fra la richiesta degli aspiranti volontari
e l’offerta delle associazioni, intercettare i bisogni del
territorio, promuovere le
attività delle associazioni e
metterle in rete. In tal modo sarà disponibile un
punto di riferimento per gli
operatori del settore ai
quali lo sportello tenterà di
rispondere.
[pat.pulv.]
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Domenica 17 marzo iniziativa
niziativa dell'Avis
Donazione straordinaria di sangue al Centro trasfusionale di Bisceglie

Donare
onare il proprio sangue a volte può fare la differenza
differenza tra la vita e la morte di una persona. E' la
più alta forma di solidarietà possibile, donare una parte di sé per salvare una persona in
difficoltà.
Domani, domenica 17 marzo, dalle 8:00 alle 11:00, L’Avis comunale di Bisceglie terrà una
donazione straordinaria
traordinaria presso il centro trasfusionale. L'associazione lancia un appello alla
sensibilità dei biscegliesi.

Attualità di La Redazione
Terlizzi sabato 16 marzo 2019

Al Sarcone dalle 8 alle 11 domani mattina

La Fidas promuove la giornata della donazione del sangue
Nel centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi si potrà donare per gran parte della mattinata

donazione del sangue © fidas

Domani
omani presso l'ospedale di Terlizzi ci sarà la giornata del donatore Fidas.
L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire
contribuire localmente all'emergenza sangue che sta
interessando la regione nelle ultime settimane. L'appuntamento è presso il centro trasfusionale del
Sarcone domenica 17 marzo dalle 8 alle 11.
GUIDA PER DONARE. Non tutti possono donare: bisogna infatti attenersi
attenersi ad alcune regole di buona
condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al momento della donazione.
Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, un virus o mal
di stomaco.
Bisogna
ogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16-17
16
anni,
ma in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni.
Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni all'anno di
sangue intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una frequenza maggiore.
Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e non
donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia dentale.
denta
La prossima giornata dedicata alla donazione del sangue sarà il primo aprile 2019.

Attualità di La Redazione
Acquaviva sabato 16 marzo 2019
l’IISS Rosa Luxemburg

Il bullismo al tempo di internet
L'evento, organizzato dalla prof.ssa Rosa Balzano, vedrà alternarsi importanti e qualificati
esponenti delle istituzioni, della società civile, dell’associazionismo, e soprattutto della psicoterapia

Il bullismo
smo al tempo di internet © IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva
Ill 22 marzo, dalle 17:30 alle 20:00, l’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti ospiterà un importante
seminario sul tema del bullismo e delle sue forme più frequenti di diffusione e propagazione.
prop
Il bullismo al tempo di internet:: è questo il titolo attribuito all’evento, organizzato dalla prof.ssa Rosa
Balzano, che vedrà alternarsi importanti e qualificati esponenti delle istituzioni, della società civile,
dell’associazionismo, e soprattutto
tto della psicoterapia. Saranno infatti presenti, tra gli altri, il prof. Francesco
Scaramuzzi (dirigente scolastico dell’IISS R. Luxemburg), l’avv. Francesco Carucci (presidente del Lions
Club “Pura Defluit” di Acquaviva delle Fonti), la dott.ssa Guillermina Carnicina (psicologa e psicoterapeuta
specializzata in criminologia e psicologia scolastica), l’avv. Antonio La Sala (docente LUM di diritto penale
dell’economia e presidente nazionale dell’associazione Peneolope Italia – Onlus), la dott.ssa Cristina Baldi
(pedagogista e G.O. del tribunale di Bari per i minorenni), il dott. Luigi Maiulli (giornalista e presidente della
delegazione CODACONS di Acquaviva delle Fonti).
L’evento si propone, innanzitutto, di sensibilizzare i ragazzi e, più in generale, gli “addetti
“
ai lavori” su temi di
grande importanza e attualità, aiutandoli a riconoscere e a difendersi dagli atti di bullismo e dal cyberbullismo,
ma anche a coltivare e rivalutare atteggiamenti di rispetto per gli altri, a cominciare dai compagni di classe,
che appaiono, oggi, sempre più desueti e anacronistici.
Gli interventi, moderati dal dott. Maiulli, direttore di Telemajg e presidente della delegazione CODACONS di
Acquaviva delle Fonti, saranno articolati secondo il programma che segue:
segue
Saluti
prof. Francesco Scaramuzzi (Dirigente Scolastico)
avv. Francesco Carucci ( Presidente Lions di Acquaviva delle Fonti )
Interventi:
dott.ssa Guillermina Carnicina: Cyberbullismo: quali pericoli e quali azioni
avvocato Antonio La Scala: Le nuove frontiere del cyber bullismo
dott.ssa Cristina Baldi: Tutela, promozione e costruzione: le azioni corresponsabili degli attori per il
superamento del pregiudizio del minore.

16 Marzo 2019

Al via il concorso fotografico per studenti “Scopri e
fotografa il patrimonio geologico della Puglia”

La Sigea Sezione Puglia, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei
siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della regione Puglia,
bandisce la quinta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio
geologico della Puglia”.
Possono partecipare tutti studenti delle secondarie di secondo grado della Puglia
interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno
degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Regione: riprese a volte estemporanee e
inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento. La
partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2019
compilando on-line la “scheda autore” sul sito www.sigeaweb.it.
Redazione Il Giornale di Trani ©

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, domenica 17 marzo 2019

Auser organizza un dibattito dal tema:
tema
L'amore ai tempi dei Social
Mercoledì 20 Marzo alle ore 18.30 presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia
Guastam

Mercoledì 20 Marzo alle ore 18.30 presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, in via Sant'Annibale
Maria di Francia Trani, si terrà un dibattito pubblico dal titolo: L'AMORE AI TEMPI DEI SOCIAL.
Si parlerà
rlerà come nel tempo i social network hanno cambiato le dinamiche e i rapporti tra le coppie.
Interverranno Brigida Frigione , autrice del libro "Tu che mi ricordi il mare".
Vincenzo Topputo responsabile del Centro Culturale; l'avv Cherubina Palmieri (Diritto
(Dir
di famiglia e delle
persone); Marika Scoccimarro in qualità di moderatrice; Nicola Parente esperto in social media marketing.
Ingresso libero.

17 Marzo 2019

Oggi, a Trani, raccolta straordinaria di sangue

Domenica 17 marzo a partire dalle 8 presso il punto di raccolta (ex centro
trasfusionale) dell'ospedale San Nicola Pellegrino si terrà una raccolta straordinaria di
sangue a cura dell’Avis. Possono donare tutti i cittadini, tra i 18 e i 65 anni, in buone
condizioni di salute.
Avis Trani – Corso M. R. Imbriani 209 - trani.comunale@avis.it - 0883765365
Redazione Il Giornale di Trani ©

Cronaca di La Redazione
Trani domenica 17 marzo 2019

Iniziative

Radiologia, un'altra giornata di prevenzione:
esami gratuiti di densitometria
Per partecipare ad eventi simili prossimamente,
chiedere informazioni all'associazione Il Raggio verde

Esame di densitometria ossea © Tranilive.it

Continua
ontinua la Giornata della Donna presso la Radiologia del PTA di Trani.Oggi presso
la Radiologia del PTA
A di Trani saranno effettuate gratuitamente esami di
Densitometria Ossea con apparecchiatura Dexa che rappresenta il Gold Standard nella
valutazione della Densità Ossea.
Lo scopo è quello di sensibilizzare le donne a sottoporsi a questo tipo di indagine per
p
la prevenzione della osteoporosi che rappresenta la prima causa di fratture del collo
femore femorale e della colonna vertebrale con gravi ripercussioni fisiche per il
paziente ed economiche per la comunità. La manifestazione voluta dal direttore
generale
le della Asl Bat Avvocato Alessandro Delle Donne e dalla associazione di
volontariato “il raggio verde” si avallerà Del contributo volontario del personale della
radiologia con particolare riferimento al coordinatore del comparto Dr.G.Pignataro che
eseguiràà fisicamente gli esami ed ai dirigenti medici della radiologia: Dr. Nemore
(Dirigente Responsabile) - Dr. Guacci-Dr.ssa
Guacci Dr.ssa Mastrapasqua e Dr.ssa Forte che
provvederanno alla refertazione.
La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e potranno
pot
partecipare
le donne che hanno effettuato la prenotazione domenica 3 Marzo presso il Gazebo de
“Il raggio verde”.

IV I BARI CITTÀ

Lunedì 18 marzo 2019

NUOVI SERVIZI

UNA CITTÀ PER LE PERSONE

L’ASSESSORE AL WELFARE
«I familiari di piccoli ricoverati vengono
spesso proiettati nel peggiore degli
incubi e hanno bisogno di conforto»

Sportello di sostegno
per genitori in ansia
Coordinato da Agebeo per le famiglie di bimbi malati
IN AUTO
La locandina
del servizio
di Agebeo per
il sostegno
psicologico
a familiari
di bimbi
ricoverati
.

l Quando un bimbo si ammala, anche solo per una
banale influenza, è come calasse una sorta di cappa sulla
famiglia. Tutti attorno al piccolo magari solo con qualche
decimo di febbre. Ma quando
un bambino si ammala per
qualcosa di più grave, la famiglia viene letteralmente

spazzata via dal dolore.
Ecco allora la necessità di
un sostegno qualificato per i
suoi familiari, perchè per
spezzare la malattia del piccolo è necessario che i genitori stessi stiano bene e
siano abbastanza forti da sostenerlo nel suo percorso.
Dallo scorso venerdì 15
marzo e per due venerdì al
mese, l'assessorato al Welfare
del Comune ha finanziato ed
attivato uno sportello di
ascolto per le famiglie di
bambini affetti da patologie
oncologiche. Il centro offre
un servizio gratuito per
quanti ne fanno richiesta. La
sua sede è in viale Unità
d’Italia 63, attivo per due venerdì al mese dalle 10 alle 12,
ad accogliere genitori e familiari i volontari dall’associazione «Agebeo e amici di
Vincenzo».
Lo sportello, coordinato e
gestito dalla dott.ssa Angela
Quacquarelli – psicologa psicoterapeuta con specializzazione in psiconcologia - permetterà alle famiglie in difficoltà di ricevere, in forma
del tutto anonima e privata,

il supporto necessario per
affrontare un momento traumatico come quello di una
diagnosi medica.
È importante, infatti, per le
famiglie, realizzare e gestire
ogni tipo di dinamica privata
e familiare in un passaggio
doloroso e delicato come
quello della malattia dei propri bambini.
«Continua ad ampliarsi la
rete di sostegno che come
assessorato al Welfare stiamo costruendo in questi anni
grazie alle competenze del
mondo del terzo settore e del
volontariato, laico e cattolico, per raggiungere tutte le
persone in difficoltà - spiega
l’assessore Francesca Bottalico -. L’attivazione di questo
servizio è pensata, in particolare, per i familiari dei
bambini ricoverati in ospedale che, dopo una diagnosi,
vengono proiettati, letteralmente, nel peggiore degli incubi e che spesso, per attraversare questo passaggio,
hanno bisogno del confronto
e del conforto non solo degli
esperti ma anche di chi abbia
già vissuto esperienze ana-

loghe. Lo sportello dell’Agebeo, una delle realtà cittadine
storicamente impegnate su
questo fronte, è stato finanziato ad esito del bando comunale a contrasto delle povertà, e rappresenta un nuovo tassello delle politiche di
quel welfare di prossimità
che crediamo fortemente rappresenti la risposta per i molteplici bisogni rilevati sul nostro territorio».
Per informazioni e contatti: 3345691529.

Molfetta lunedì 18 marzo 2019
di La Redazione
Cultura

La presentazione mercoledì 20 marzo alle 17.30 presso Spaziolearti
Si celebra il 15 giugno

Un progetto per la Giornata Mondiale contro il maltrattamento sugli anziani

Contrastare
ontrastare le varie forme di maltrattamento attuate sugli anziani, garantire loro qualità della
vita e pratiche di invecchiamento attivo, favorire incontri intergenerazionali finalizzati alla
trasmissione di saperi e culture, questi gli obiettivi che gli organismi internazionali si sono
posti fissando il prossimo 15 giugno la giornata Mondiale contro il maltrattamento sugli
anziani.
La cooperativa Shalom,, il Consorzio Metropolis, la cooperativa Percorsi e l'Associazione
Auser onlus,, operanti da anni nella nostra comunità, a favore del mondo degli anziani, con il
patrocinio dell'Amministrazione Comunale ha varato un progetto
getto che sarà presentato il
prossimo mercoledi 20 marzo, alle ore 17,30 presso il teatro "Spaziolearti" (Via Pia) alla
presenza di esponenti della Pubblica Amministrazione.
Il progetto prevede la realizzazione di un incontro con esponenti delle forze dell'ordine
dell
a
discutere sul tema delle "truffe
truffe a danno degli anziani" previsto per il 10 aprile presso la sede
dell'Associazione Auser onlus. Il successivo 20 maggio, presso la sede del Centro per le
Famiglie è previsto, invece, un seminario informativo sulla "ludopatia
ludopatia e anziani"
anziani alla
presenza di medici e psicologi.
Il progetto si concluderà il 14 giugno, presso la sede dell'Associazione Auser, con una mostra
fotografica "Il
Il muro degli abbracci"
abbracci" e interviste agli anziani che racconteranno le esperienze
di vita.

IV I BARI CITTÀ
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Battaglia del Cama Lila
Ecco la Commissione
regionale contro l’Aids
.
Una battaglia vinta. La Regione Puglia ha
finalmente deliberato per costituire la Commissione regionale per gli interventi contro
l'Hiv e l'Aids dando così attuazione al Piano nazionale di interventi così come a lungo auspicato dal Cama Lila di Bari.
«Finalmente una buona notizia – spiegano dal
Cama Lila -, fino ad ora in assenza della Commissione non è stato possibile organizzare i
servizi delle direzioni sanitarie e a pagarne le
conseguenze sono stati i malati, sbattuti da
una parte all'altra. Ora si dovrebbe riuscire ad
innescare un percorso virtuoso. Il problema
del contagio è tristemente attualissimo e in
crescita. Fino ad ora questi malati non hanno
visto rispettati i loro diritti, quasi come cittadini
di serie B. Ora si apre una nuova speranza. Ci
sono tanti medici di grande sensibilità e pro-

fessionalità, ma servono indicazioni politiche
ed amministrative per organizzare i servizi sul
territorio. In questi anni ci siamo dovuti barcamenare con un'assistenza sanitaria parziale, da
domani si spera sarà un brutto ricordo».
La delibera regionale per l'istituzione della
Commissione è il primo passo. Importante.
La Regione riconosce che nel 2017 il tasso di
incidenza per i casi di Hiv è cresciuto passando dal 3,6/100mila a 4,1/100mila, che una diagnosi tardiva aumenta il rischio per chi è contagiato di arrivare alla fase conclamata della
malattia con una più ridotta possibilità che i
farmaci facciano effetto e di conseguenza costituisce la Commissione. La struttura sarà
composta da sei tra dirigenti e medici e un
rappresentante per associazione di pazienti o
altri soggetti.

Attualità di La Redazione
Barletta lunedì 18 marzo 2019

Avviso del Comitato italiano pro Canne della Battaglia
Il termine ultimo di presentazione è fissato al giorno 30 aprile 2019

Stazione Canne della Battaglia © nc

Volontari cercansi per Canne della Battaglia:
risorse umane a servizio del territorio
A seguito dell’incontro
ell’incontro pubblico tenutosi presso l’Antiquarium di Canne della Battaglia sulla mobilità sostenibile con
particolare riferimento all’elettrificazione ed al potenziamento in chiave turistica della linea ferroviaria BarlettaBarletta
Spinazzola, il Comitato Italiano
no Pro Canne della Battaglia, attuale comodatario per conto di RFI (Rete Ferroviaria
Italiana) della omonima e storica stazioncina ha diffuso il seguente avviso su scala provinciale da parte dell’attuale
Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica
carica per il corrente triennio, Vitantonio Vinella, legale rappresentante
ad ogni effetto.
“Quale riconosciuta Organizzazione di Volontariato e prossimo ETS (Ente del Terzo Settore) in conformità a quanto
disposto dalla correlata riforma (ex Legge quadro sul Volontariato
Volontariato 266/1991 oggi Codice del Terzo Settore) come futura
Impresa Sociale disciplinata su specifica base normativa e legislativa, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia,
operante nei Beni Culturali e nel Turismo dal 1953, attuale comodatario con regolare contratto dal 2002 del
fabbricato viaggiatori ubicato sulla tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola
Barletta Spinazzola al km. 11 quale base logistica e punto
accoglienza turistica comprensivo delle aree verdi pertinenziali, invita tutti coloro i quali fossero interessati
int
ad operare
quali Soci Volontari nella piena osservanza del vigente Statuto associativo (consultabile sul sito web istituzionale
www.comitatoprocanne.com)) a comunicare la propria libera disponibilità tramite mail nella casella di posta elettronica
ordinaria comitatoprocanne@oggiweb.com,
comitatoprocanne@oggiweb.com nella casella di PEC comitatoprocanne@pec.itoppure
comitatoprocanne@pec.it
nella Pagina
Facebook dedicata.
Tali segnalazioni, provenienti da cittadini maggiorenni della Repubblica Italiana residenti nel territorio della Provincia di
Barletta-Andria-Trani
Trani nell’esercizio delle proprie prerogative costituzionali, saranno raccolte e protocollate in ordine di
arrivo secondo quanto disposto dalla vigente disciplina sulla Privacy nonché nel
nel rigoroso rispetto sul trattamento dei dati
sensibili personali.
Il termine ultimo di presentazione è fissato al giorno 30 aprile 2019,
2019, data entro la quale dovranno pervenire secondo le
indicate modalità onde definire una successiva fase selettiva e di ulteriore
ulteriore acquisizione dati curriculari post
colloquio sulla base delle segnalazioni pervenute a cura dell’apposito Gruppo tecnico di valutazione.
Sono previsti momenti e sedute di carattere tecnico in ossequio alla tematica della cosiddetta “Cittadinanza Attiva” con
riferimento ad acquisite esperienze associative (Corso di formazione per guide turistiche ferroviarie).
Si avvisano inoltre tutti gli interessati ritenuti in grado di proseguire nel processo di educazione alla cultura del
Volontariato sulla base delle rispettive esperienze e attitudini di servizio pubblico – età, titolo di studio, disponibilità del
proprio tempo, orientamenti e competenze possedute - che gli stessi saranno successivamente e gradualmente avviati
alla partecipazione in corsi di formazione
azione sulle politiche del Volontariato d’intesa con il Centro di Servizi al
Volontariato “San Nicola” Delegazione di Andria onde consentire il conseguimento della idoneità socio-professionale
socio
nell’ambito del settore di specifico riferimento (accoglienza, turismo sociale, beni culturali).
Tale avviso assolve all’obbligo dell’informativa pubblica nelle forme consentite dalle attuali normative in materia di
Volontariato, specie avuto riguardo agli ambiti di applicabilità senza peraltro costituire vincolo o esclusione
es
nei confronti
di quanti (persone fisiche o soggetti associativi privi dello scopo di lucro) svolgano altre mansioni retribuite o
percepiscano compensi di altra natura provenienti da Amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado”.

Attualità di La Redazione
Giovinazzo lunedì 18 marzo 2019

L'iniziativa

"La forza delle donne", oggi il laboratorio di
Eugema con Corsina Depalo
Uno spazio nel quale le donne vivano il piacere della condivisione in un processo di
interazione e scambio generazionale e culturale. Appuntamento alle 18 in sala San Felice

Corsina Depalo © Nc

Si intitola "La forza delle donne", il laboratorio organizzato da Eugema onlus in
collaborazione con il centro specialistico di Pedagogia Clinica “Albero della vita” in
programma lunedì 18 marzo alle 18 in sala San Felice. All'iniziativa, che rientra nel calendario
del marzo dedicato alle donne messo a punto da Consulta femminile e assessorato alle Pari
opportunità del Comune di Giovinazzo,
iovinazzo, saranno presenti anche l’assessore Antonella Colaluce
e la presidente della Consulta Daniela Guidi.
L'incontro/laboratorio - si legge in una nota - sarà condotto dalla pedagogista clinico Corsina
Depalo,, presidente di Eugema Onlus, che metterà a disposizione le sue competenze
professionali per una riconquista del ruolo della donna, dei suoi spazi, della sua unicità e della
sua forza, in un rinnovato equilibrio che afferma nuove abilità e disponibilità secondo le sue
esigenze. Fondamentale è dunquee puntare ad attivare la conoscenza del sé e degli altri, per
aumentare la propria autostima e il proprio benessere.
Il tutto sarà concretizzato nel laboratorio ”La forza delle donne” in uno spazio fisico in città nel
quale, le donne delle diverse età e delle
delle diverse esperienze possano vivere il piacere della
condivisione in un processo di interazione e scambio generazionale e culturale. La creazione di
tale spazio non episodico, sarà reso noto nell’incontro/laboratorio del 18 marzo destinato ad un
gruppo dii donne ( max 15 persone), funzionale agli scopi proposti.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 18 marzo 2019

L'Associazione Totus Tuus Onlus di Trani e il Centro Zenith di
Andria invitano al Musical Notre Dame de Paris
Appuntamento
tamento domenica 24 Marzo, ore 19, presso il Centro Bethel in piazza Plebiscito 16/a.

L'Associazione Totus Tuus Onlus di Trani e il Centro Zenith di Andria organizzano per Domenica 24
Marzo alle ore 19.00 il Musical "NOTRE DAME DE PARIS" presso il Centro BETHEL di Trani sito in
Piazza Plebiscito 16/a, nei pressi della Villa Comunale.
I costumi e la sceneggiatura sono stati curati direttamente dalle famiglie dei giovani diversamente abili
ospiti del Centro Zenith e dai suoi volontari.
La scelta su quel lavoro teatrale non è casuale: Quasimodo, il gobbo, è l'archetipo della persona con una
sensibilità fuori dal comune prigioniera però di un corpo che l'opprime, che esprime cioè, nonostante le sue
fattezze, ideali e sentimenti profondi.
Nella rappresentazione saliranno sul palco del Centro 30 persone tra diversamente
diversamente abili e volontari.
La Cittadinanza è invitata.

