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'San Nicola, i bambini e le fate', a Bari l'evento di
solidarietà di Asfa Puglia

Sabato 9 marzo, alle ore 11.30, a Palazzo di Città, su iniziativa del presidente della commissione consiliare
Culture Giuseppe Cascella, si terrà l’evento “San Nicola, i bambini e le fate”, patrocinato dal Comune di Bari e
dall’ufficio Garante Minori della Regione Puglia.
Obiettivo della manifestazione è favorire, a due mesi dalla festa di San Nicola, un momento di incontro tra
minori, famiglie, scuola e amministrazione, per mettere l’accento su tematiche importanti come il
riconoscimento e la valorizzazione delle diversità, l’integrazione, l’accoglienza, la condivisione e il
riconoscimento dell’identità cittadina.
Nel corso della manifestazione Paolo Caradonna, figurante del corteo storico che tradizionalmente veste i panni
del nostro Santo Patrono, si “sporcherà le mani” a sostegno di ASFA Puglia, l’associazione a sostegno delle
famiglie con bambini autistici impegnata nel progetto di inclusione sociale “Acquapsicomotricità”.
All’evento parteciperanno gli alunni dell’istituto “Perone-Levi” di Bari, che l’anno scorso hanno devoluto una
parte del ricavato dell’evento scolastico Merenda solidale all’ASFA, Giuseppe Cascella, la consigliera
incaricata per il supporto alle attività culturali nelle scuole dell’obbligo Rosa Grazioso, la presidente di ASFA
Puglia Vittoria Morisco, la dirigente scolastica della scuola “Perone-Levi” Donida Lopomo e il presidente della
Mediterranea Skating Bari Nicola Ladisa insieme agli atleti del Gruppo agonismo.
Faranno da cornice all’evento i componenti dell’associazione culturale “I figuranti di San Nicola” e alcuni
membri dei “Timpanisti Nicolaus Barium”.
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Test salivari Hiv del Cama Lila
n Oggi, in occasione della giornata dedicata alle donne, l'associazione Cama
Lila effettuerà i test salivari HIV a risposta rapida. I volontari dell’associazione, in collaborazione con i medici
dell’ambulatorio di counselling e
screening HIV dell’istituto di Igiene
del Policlinico, daranno la possibilità
a quanti intendono verificare le proprie condizioni di salute di sottoporsi
alle analisi in modo anonimo e gratuito. Prima di effettuare lo screening si
raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti. Sono due gli appuntamenti previsti:
dalle 10 alle 13, nella sede di Cama Lila,
in via Castromediano 66, e dalle 17 alle
19.30, nella sede della Croce Rossa Italiana, in piazza Mercantile 47.
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Presentazione della nuova fiaba “Nebrone a
Colorandia” nella sede Archeoclub di Bari

L’associazione Crocerossine d’Italia Onlus Sezione di Bari presenterà martedì 12
marzo 2019 alle ore 18, 30, presso la sede Archeoclub in via G. Pellegrini 53 a Bari,
il libro “Nebrone a Colorandia” di Natalia Bartoli dall’associazione. L’evento è
patrocinato da Archeoclub. La fiaba, rivolta a grandi e piccini, scaturisce da un
laboratorio di creatività inteso a trasmettere le conoscenze sulla percezione della luce
e del colore proprie del linguaggio visuale. Una fiaba per lo sviluppo della
creatività e di una nuova coscienza.
Interverranno l’autrice Natalia Bartoli, Grazia Andidero, responsabile
dell’Associazione, Domenica Girasoli, psicologa-sicoterapeuta, Santa Fizzarotti
Selvaggi, vicepresidente nazionale dell’associazione Crocerossine d’Italia Onlus.
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Trani dice No alla droga con i volontari dell’associazione
Gli scorsi giorni distribuzione di opuscoli informativi nella Perla del Sud

TRANI – Nel corso della scorsa giornata i volontari dell’associazione Dico No alla Droga
Puglia hanno dato vita ad una distribuzione di materiale informativo contro le droghe in
alcune attività commerciali della città di Trani. Un’azione che prosegue con costanza e
tenacia in regione, negli scorsi giorni infatti si sono svolte le medesime attività di
distribuzione di opuscoli informativi nelle città di Conversano e Turi, che continueranno ad
interessare altre città della Puglia.
Il materiale distribuito, costituito da opuscoli informativi sulle diverse tipologie di sostanze
stupefacenti, contiene preziose nozioni sugli effetti deleteri delle stesse. Certi che un
importante deterrente contro l’uso e l’abuso di droghe possa essere la conoscenza, i volontari
di Dico No alla Droga danno vita in tutta Italia a giornate dedicate alla distribuzione,
riscuotendo un grande successo.
Sono numerosi i commercianti che si prestano con grande piacere alle attività, lodando
iniziative del genere, uniche per consentire un miglioramento sociale.
Aiutare gli altri attraverso il volontariato, con autodeterminazione per combattere le droghe,
perché come diceva L. Ron Hubbard “Il pianeta si è scontrato con una barriera che impedisce
un progresso sociale su vasta scala: droga, farmaci e le altre sostanze biochimiche”, una
barriera che va combattuta ed i volontari di Dico No alla Droga sanno bene come farlo.
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“Obiettivo volontariato”, a Bitetto la mostra fotografica
itinerante a cura del Centro di servizio al volontariato San Nicola

Approda a Bitetto, presso l'Istituto comprensivo statale C. Cianciotta - G. Modugno, piazza San
Giovanni Bosco, dall'11 al 15 marzo prossimi, “Obiettivo volontariato”, la mostra fotografica
itinerante a cura del Centro di servizio al volontariato San Nicola.
I visitatori potranno apprezzare gli scatti delle associazioni che hanno raccolto la sfida del Csv
San Nicola di dare visibilità al silenzioso e operoso mondo del volontariato. Le fotografie
raccontano la bellezza dell’amicizia, della prossimità, del volontariato, delle persone che tutti i
giorni donano una parte di sé per prendersi cura dei malati, degli emarginati, degli anziani, dei
bambini, dell’ambiente.
L’evento si concluderà il 15 marzo con una mattinata dedicata alla promozione del dono a cura
delle associazioni Fratres ed Emervol di Bitetto.
Per offrire la massima diffusione a questa bellezza, i cittadini, gli amministratori comunali, le
scuole e le associazioni possono ospitare gratuitamente la mostra “Obiettivo volontariato”.
Per richiederla scrivere a promozione@csvbari.com oppure contattare l’Area Promozione al
numero 080 56 40 817.

08/03/2019

Monopoli (Bari) - Terza edizione di “Dillo con una Mimosa”
Doppio appuntamento 8 marzo e il 14 marzo nella Biblioteca Civica Prospero Rendella
Le Associazioni Progetto Donna e Trame presentano la terza edizione di “Dillo con una Mimosa”, iniziativa che
quest’anno pone l’attenzione sui diritti dei bambini e delle donne. La tematica scelta rientra in un percorso in atto
nelle scuole del territorio, volto a sensibilizzare ed educare le nuove generazioni al rispetto, alla convivenza e alla
conoscenza, allo scopo di fornire loro gli strumenti culturali idonei a leggere la realtà per comprenderla e viverla da
cittadini consapevoli e responsabili.
Il giorno 8 marzo alle ore 10 presso la Biblioteca “Prospero Rendella”, si inaugura la mostra d’arte curata dagli
studenti del Liceo Artistico IISS “Luigi Russo”. Sarà eseguito un intermezzo musicale a cura degli studenti del
Liceo Musicale e letture tematiche a cura dell’Associazione Fly.
Interverranno il Sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci, l’Assessore ai
Servizi Sociali Ilaria Morga, il Garante dei Diritti dei Minori della Regione Ludovico Abbaticchio e il Dirigente
Scolastico dell’IISS “Luigi Russo” Raffaele Buonsante.
La mostra rimarrà aperta fino al 29 marzo, negli orari della biblioteca.
Sempre nell’ambito del progetto, il 14 marzo alle ore 10 gli studenti degli Istituti Tecnici “Vito Sante Longo” e
della Scuola secondaria di primo grado “Volta/Bregante”, dialogheranno con la scrittrice Donatella Caione sul libro
“Stereotipi, arzigogoli. Divagazioni in tema di genere” Matilde edizioni. Performance “Ninna Nanna della Farfalla”
a cura degli studenti del Liceo Artistico e Musicale.
Gli incontri sono aperti al pubblico.

Attualità - Barletta sabato 09 marzo 2019 - di La Redazione
In occasione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo”
Obiettivo del contest è quello di sensibilizzare gli studenti alla comprensione dell’autismo per
un’accettazione e inclusione scolastica e sociale dei soggetti autistici

“L’Autismo Secondo Me”,
concorso di Angsa BAT per le scuole

Concorso "L'Autismo secondo me" © nc

ANGSA Bat , in occasione della “Giornata
Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” che si celebra il 2
aprile di ogni anno, sancita dalle Nazioni Unite (18/12/2007), promuove la seconda edizione dello School
Contest “Aumentare la consapevolezza dell’Autismo nella società”,
società”, che è la finalità dell’iniziativa.
La riedizione del concorso dal titolo “L’Autismo Secondo Me” è rivolto a tutte le scuole primarie con
l'elaborazione di un disegno fumetto ed elaborato scritto silent book o lap book; a tutte le scuole secondarie di
primo grado e secondo grado con l'elaborazione di fotografie, cortometraggi,
cortometraggi, infografica o elaborato scritto.
Obiettivo del contest è quello di sensibilizzare gli studenti alla comprensione dell’autismo per
un’accettazione e inclusione scolastica e sociale dei soggetti autistici.
Si rende necessaria una presa di coscienza da
da parte della collettività sulle problematiche dell’Autismo in modo
da permettere ai ragazzi autistici di uscire dalla loro condizione di isolamento ed emarginazione,
emarginazione
soprattutto sollecitando la partecipazione e l’interesse giovanile.
All'iniziativa, che sii avvale del sostegno di CoopAlleanza 3.0, della collaborazione del Fiof (Fondo
Internazionale per la Fotografia) e dal Centro di Volontariato san Nicola, hanno aderito la Provincia BarlettaBarletta
Andria- Trani , i Comuni di Andria e Barletta che prontamente hanno
hanno raccolto l’invito della Presidente ANGSA
Bat, Francesca Del Vecchio.
Gli elaborati vanno consegnati presso il punto ascolto della Coop Alleanza 3.0 entro il 26 marzo. La cerimonia
di premiazione si terrà il 5 aprile 2019 presso la sala rossa del Castello
Castello Svevo di Barletta.
Il regolamento del concorso è disponibile sulla pagina FacebookAngsa Bat.
Per qualsiasi informazione inviare una mail a angsa.bat@libero.it

•

9 Marzo 2019 - di Barletta News - Eventi

ANGSA Bat
“Giornata Mondiale della
della Consapevolezza dell’Autismo”
dell’Autismo

ANGSA Bat , in occasione della “Giornata Mondiale
Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” che si celebra il 2
aprile di ogni anno, sancita dalle Nazioni Unite (18/12/2007), promuove la seconda edizione dello School
Contest : “ Aumentare la consapevolezza dell’Autismo nella società” è la finalità dell’iniziativa.
dell’iniziat
La riedizione del Concorso dal titolo: “ L’Autismo Secondo Me” è rivolto a tutte le scuole primarie con
l’elaborazione di un disegno fumetto e elaborato scritto silent book o lap book; a tutte le scuole secondarie di
primo grado e secondo grado conn l’elaborazione di fotografie, cortometraggi, infografica o elaborato scritto.
Obiettivo del contest è quello di sensibilizzare gli studenti alla comprensione dell’autismo per un’accettazione e
inclusione scolastica e sociale dei soggetti autistici.
Si rende
nde necessaria una presa di coscienza da parte della collettività sulle problematiche dell’Autismo in modo
da permettere ai ragazzi autistici di uscire dalla loro condizione di isolamento ed emarginazione, soprattutto
sollecitando la partecipazione e l’interesse
eresse giovanile.
All’iniziativa, che si avvale del sostegno di CoopAlleanza 3.0, della collaborazione del Fiof (Fondo
Internazionale per la Fotografia) e dal Centro di Volontariato san Nicola, hanno aderito la Provincia BarlettaBarletta
Andria- Trani , il Comunee di Andria e Barletta che prontamente hanno raccolto l’invito della Presidente
ANGSA Bat, Francesca Del Vecchio.
Gli elaborati vanno consegnati presso il punto ascolto della Coop Alleanza 3.0 entro il 26 marzo. La cerimonia
di premiazione si terrà il 05 aprile 2019 presso la sala rossa del Castello Svevo di Barletta.
Il regolamento del concorso è disponibile sulla pagina Facebook Angsa Bat.
Per qualsiasi informazione inviare una mail a angsa.bat@libero.it

Attualità - Bitonto sabato 09 marzo 2019 - di La Redazione

Eletto lo scorso 3 marzo

Nuovo presidente per
l’Associazione Nazionale della Polizia bitontina
Si tratta dell cav. uff. Andrea Cipriani, eletto quasi all’unanimità

Anps © n.c.

Domenica
omenica 3 marzo 2019, dalle 9.30 alle 12.30, si sono svolte presso la sede dell’Associazione Nazionale della
Polizia di Stato di Bitonto
onto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione “Michele Tatulli” dell'
Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
Stato. Per l' occasione erano presenti, in qualità di garanti, il
commissario straordinario Giuseppe Bovino e Alberto Tella.
Al termine delle operazioni di voto e dei successivi scrutini, è risultato eletto, praticamente all' unanimità, il neo
candidato cavaleriere ufficiale Andrea Cipriani che assume, quindi, la carica di Presidente della Sezione
ANPS di Bitonto, succedendo Michele
ichele Prencipe.
Con il nuovo presidente sono stati eletti consiglieri Cosimo Arnesano, che assume la carica di vice residente,
Luigi Arcidiacono, nuovo segretario economo, Pietro Tatulli, Tommaso Parisi, Bernardi Francesco e Salvatore
Gentile
Al nuovo presidente,
esidente, nato a Terlizzi (BA) nel 1960, in Polizia dal 1980 e prima ancora dal 1977 al 1980
nell’Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la Squadra Anticrimine del Commissariato P.S. di Bitonto,
fondatore e responsabile del Gruppo di Volontariato – Protezione
rotezione Civile ed Osservatori Volontari
dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sono giunte immediate le congratulazioni del Questore
unitamente a molti altri colleghi in servizio ed in quiescenza.
A lui il compito di iniziare il rilancio della Sezione
Sezione ANPS attraverso l'organizzazione e la promozione di una
serie di iniziative sociali, a partire dalla inaugurazione della sede ristrutturata.
La Sezione ANPS di Bitonto intitolata al collega vittima del terrorismo Michele Tatulli sarà prezioso anello di
congiunzione tra tutti i poliziotti, tuttora in servizio, e coloro che, pur avendo lasciato il Corpo, mantengono nei
confronti dell' Istituzione stessa un profondo spirito di appartenenza.
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GRAVINA PER L’ASSOCIAZIONE SFUMA ANCHE LA POSSIBILITÀ DI UNA EX SCUOLA MATERNA, DOVE NEI MESI SCORSI ERA STATA ANCHE COSTRUITA UNA RAMPA

Il Caba cerca casa ma non la trova
Il Comitato anti-barriere architettoniche dopo 7 anni di ricerca non riesce ancora ad ottenere una sede
MARINA DIMATTIA
l GRAVINA. Sette anni da «nomadi». E se ne prevedono altri. Dopo
aver visto sfumare numerose papabili sedi che, anche a dire degli
inquilini del Municipio, sarebbero
state idonee a ospitare l’associazione, tra cui il locale di via Pietro
Micca, alcuni ambienti dell’ex convento di Santa Sofia o le stanze
adibite al custode della scuola «Tommaso Fiore», nonché i locali di proprietà della scuola «Benedetto XIII»
e l’immobile comunale in via San
Vito Vecchio, il Caba (Comitato per

l’abolizione delle barriere architettoniche) ha ricevuto l’ennesimo «pugno» in faccia.
Eppure tutto sembrava andare
per il verso giusto. Lancette indietro. A luglio le «Suore Francescane
del Signore» avevano dato disponibilità a cedere una delle stanze
dell’immobile che fino a qualche
anno fa ospitava la Materna «Santa
Teresa». Ma anche questa volta si è
trattato di un’illusione, nonostante
quella sede, settimana dopo settimana, sembrava diventare sempre
più amica dell’associazione guidata
da Urbano Lazzari. Infatti, in ac-

cordo con l’Ufficio tecnico, l’estate
scorsa è stata realizzata una rampa
davanti all’ingresso. Ma l’intoppo
era dietro l’angolo. Il vescovo Giovanni Ricchiuti, che ha preso a cuore la causa, dopo un primo incontro
a dicembre, ha riconvocato il Caba
l’altro ieri. Purtroppo, però, l’incontro ha spento ogni aspettativa.
Dalla diocesi spiegano le ragioni.
«I locali ubicati in via Vittorio Veneto, dove per diversi anni hanno
svolto il loro servizio le religiose,
non sono di proprietà della diocesi,
ma nel 1955 la Provincia li diede in
comodato d’uso ventinnovennale,

prorogabile (siamo nel terzo ventinovennio), all’allora diocesi di
Gravina e Irsina, che li diede in uso
alle suore. Le suore sono andate via
nel 2016 e il vescovo ha accolto la
richiesta del parroco di San Francesco d’Assisi di adibire la palazzina
a centro pastorale della stessa comunità, con la quale la diocesi sottoscriverà una nuova convenzione.
Seppur comprendendo la richiesta
del Caba, l’arcivescovo ha fatto presente l’impossibilità a concedere codesti locali o a prenderne in considerazione altri, non avendo luoghi
idonei». Punto e a capo per il Caba.

Un addestramento in mare a Bisceglie con le unità cinofile

https://www.bisceglieviva.it/notizie/un-addestramento-in-mare-con-le-...
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BITONTO IL 59ENNE ANDREA CIPRIANI È STATO ELETTO PRESIDENTE

L’Associazione Polizia di Stato
rinnova le sue cariche sociali
l BITONTO. In occasione del rinnovo delle
cariche sociali dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, alla sezione di Bitonto «Michele Tatulli» è stato nominato presidente il
cav. uff. Andrea Cipriani.
Eletto all’unanimità, Cipriani succede al dottor Michele Prencipe. Garanti delle elezioni il
commissario straordinario Giuseppe Bovino e
Alberto Tella.
Nel neoconsiglio entrano Cosimo Arnesano
(vicepresidente), Luigi Arcidiacono (segretario
economo), Pietro Tatulli, Tommaso Parisi e
Francesco Bernardi (consiglieri).
Per Andrea Cipriani, dunque, un nuovo impegno nel sociale. Classe 1960, dal 1977 al 1980 in
servizio nell’Arma dei Carabinieri per proseguire nella Polizia di Stato, dove ha maturato
anche esperienza nella squadra anticrimine del
commissariato di Bitonto. Per Cipriani il mondo dell’associazionismo volontario è la sua vita.
Fondatore e responsabile del Gruppo Protezione civile e osservatori volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato di Terlizzi.
Numerose le attività che il gruppo esegue
quotidianamente con estrema professionalità.
Vigilanza e salvaguardia del territorio e del
patrimonio dei comuni di pertinenza (Terlizzi,
Bitonto e località limitrofe). Accompagnamento degli anziani e disabili per l’incasso della

BITONTO Il presidente dell’Anps, Andrea Cipriani
pensione e cure sanitarie. Insomma, una utile
presenza collaborativa per le istituzioni e le
forze dell’ordine.
Colleghi, ex colleghi e questore si sono complimentati con Cipriani cui, ora, spetta il compito di rilanciare la sezione Anps di Bitonto
attraverso iniziative sociali.
[diego marzulli]
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VIVILACITTÀ
APPUNTAMENTI

OGGI DOMENICA

Capurso, associazione volontari AVIS
Allla sede dell'AVIS Capurso in piazza Matteotti si terrà la Giornata
della Donazione di Sangue. Dalle 8 e fino alle 11.30, un equipe del
Centro Trasfusionale dell'Ospedale Di Venere sarà a disposizione di
quanti vorranno compiere il nobile gesto di donare il proprio sangue
per aiutare chi è in difficoltà. Al termine della donazione i volontari
dell'AVIS Capurso provvederanno ad offrire una ricca colazione ai
donatori.
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SABATO 16 MARZO A BITONTO CON L’ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE

Seminario sulla cultura della donazione di organi
n Sabato 16 marzo ore 17 presso il Sancti Nicolai Convivium in piazza
Cattedrale 35 a Bitonto 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 di Bitonto Michele Abbaticchio, vicesindaco della Città
Metropolitana di Bari, vicepresidente di Avviso Pubblico, della
responsabile della sezione Grazia Andidero relazioneranno il preside della Scuola di Medicina (Università di Bari) e coordinatore del

Centro Regionale Trapianti prof Loreto Gesualdo sullo stato dell’arte, il professore emerito di Urologia (Università di Bari) pioniere dei
trapianti in Puglia Francesco Paolo Selvaggi illustrerà la storia dei
trapianti nella nostra regione, il vice presidente nazionale AIDO
comm Vito Scarola si soffermerà sul ruolo fondamentale delle Associazioni, la psicologa psicoterapeuta Domenica Girasoli sugli
aspetti psicologici. Interverrà la Dr Luisa Belsito vice presidente
Adisco Corato per una testimonianza. Condurrà l’incontro-seminario la vice presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine
d’Italia Onlus Santa Fizzarotti Selvaggi (nella foto), scrittrice, psicologa psicoterapeuta.

Attualità Giovinazzo - domenica 10 marzo 2019 - di La Redazione
Soldiarietà

Fratres, oggi la giornata della raccolta del sangue
Secondo appuntamento di marzo: dalle 8 alle 11 nella sede dell'associazione in via Marconi 9

Donazione sangue © n.c.

Nuovo appuntamento con la raccolta del sangue.
sangue Stamattina, domenica 10 marzo,
marz è
prevista una giornata della donazione organizzata dalla locale sezione della Fratres.
Dalle 8 alle 11 sarà possibile recarsi nella sede dell'associazione in via Marconi 9 per
compiere un gesto di solidarietà nei confronti di chi soffre. La raccolta sarà
sa operata dal
centro trasfusionale di Molfetta.
CONSIGLI Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta.
Bisogna avere con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite
virale di tipo "B" o "C". È necessario denunciare sempre le malattie avute nel corso
dell'anno. Il lavoratore dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera
giornata lavorativa (regolarmente retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per
1 ora prima e dopo il prelievo.
lievo. Non bere alcolici prima del pranzo.Nelle 4 ore successive
alla donazione bere più del solito. Togliersi il cerotto dopo qualche ora.
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TRANI

Screening
gratuiti
per il tumore
del seno
l TRANI. “Una giornata
per la donna”, ma in realtà
le giornate dedicate al tema
sono più di una. Anzi, per
l’associazione di volontariato “Il raggio verde” l’impegno è quotidiano.
Insomma, l’obiettivo
dell’iniziativa denominata
“Una giornata per la donna.
Per continuare a sostenere e promuovere progetti
nella lotta al tumore al seno” è stato raggiunto, e già
si pensa a nuovi appuntamenti: con i gazebo nelle
principali strade, con una
campagna di comunicazione
dolce ed efficace, ma soprat-

Iniziativa de «Il raggio verde»
tutto con la collaborazione
dell’Unità Operativa di Radiologia del “San Nicola pellegrino” del direttore del reparto dott. Francesco Nemore, alla Breast unit e al Centro screening della Asl Bat,
le indomabili donne de “Il
raggio verde” hanno raccolto le prenotazioni per ecografie mammarie e densitometrie ossee gratuite, che
saranno effettuate appunto
presso l’Uo di Radiologia di
Trani.
Oggi, domenica 10 marzo,
ben 60 donne con un età
compresa fra i 20 e i 40 anni, si recheranno al “S. Nicola pellegrino” per effettuare gratuitamente l’ecografia
mammaria; domenica prossima, 17 marzo, sarà la volta
di un altro importante esame diagnostico per l’osteoporosi, la densitometria ossea.
[lucia de mari]

Attualità di La Redazione
Trani domenica 10 marzo 2019

L'iniziativa. Appuntamento nel Pta

Oggi a Trani visite senologiche e mammografia gratuita in Radiologia
Visite anche nel pomeriggio. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Il Raggio Verde e l'Asl Bt

Mammografia © n.c.

Domenica
omenica 10 Marzo 2019 presso la radiologia del PTA di Trani saranno effettuate visite
senologiche
ogiche con ecografia mammaria alle donne che si sono prenotate domenica scorsa 3
Marzo presso il gazebo allestito in via M. Pagano .
L’iniziativa si svolge nell’ambito della festa della donna dell’8 Marzo ed è stata promossa
dall’associazione cittadina “Il raggio Verde” e dalla ASL BT (promotore il Direttore Generale
A. Delle Donne) con il patrocinio del Comune di Trani e della Provincia BAT.
Le visite senologiche ed ecografia saranno effettuate gratuitamente presso la radiologia del
PTA di Trani grazie al contributo volontario del Dr. Nemore Francesco (Dirigente Responsabile
della Radiologia) della Dr.ssa Forte Valentina e del Dr. Iamele Donatello con la collaborazione
gratuita del personale infermieristico e ausiliario.
Le visite saranno effettuate dalle ore
ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
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CORATO

DECISIVA LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE «IN COMPAGNIA DEL SORRISO»

Reclutati 4 clownterapisti
Prende forma l’idea della onlus «Nica» intitolata a una donna morta di tumore
GIUSEPPE CANTATORE
l CORATO. «Nica» è il diminutivo di
Nicoletta Turturo, stroncata da un tumore. Ma è anche l’acronimo di «Noi
insieme costruiamo amore», il progetto
solidale nato dopo la scomparsa della
donna. L’iniziativa, sbocciata nell’estate scorsa e subito sostenuta dalla Pro
Loco «Quadratum», si è posta l’obiettivo, anno dopo anno, di sostenere attività benefiche.
In questi primi dodici mesi l’idea è
stata di puntare sulla clownterapia.
«Quando qualcuno ci lascia, rimangono
sempre le sue tracce», spiega il presidente della Pro Loco, Gerardo Strippoli.
«Noi abbiamo voluto seguire le tracce di
Nica dando avvio a questo progetto proprio nel giorno del suo 60esimo compleanno, il 31 luglio scorso. Quasi in
modo naturale - aggiunge - abbiamo poi
conosciuto i componenti della onlus “In
compagnia del sorriso“, impegnati nella
clownterapia».

CORATO La presentazione del progetto
Così è partita la raccolta fondi. Oltre a
coloro che silenziosamente hanno lasciato il loro contributo durante il primo
evento del progetto, hanno partecipato
anche i bambini della IVC della scuola
Cifarelli e il giovane artista Carlos Modugno, vincitore del premio della critica
della «Nota d’oro 2018», che ha devoluto

l’intera somma alla onlus Nica.
«Questi bellissimi gesti consentono al
progetto di prendere quota - afferma
Strippoli - e ora siamo contenti di poter
annunciare l’adozione di quattro clownterapisti per portare un sorriso ai
bambini della Pediatria oncologica degli ospedali della zona».
Dice Dino Leonetti, presidente di «In
compagnia del sorriso»: «Diventare un
clown-dottore è un percorso di formazione molto duro e selettivo, con criteri
molto specifici dettati dalla Fondazione
nazionale clown-dottori. Auspichiamo
che questa collaborazione veda orizzonti ancora più ampi, sperando anche nella nascita di un gruppo di clown-terapisti a Corato», conclude Leonetti.
«Questa prima tappa - sottolinea Domenico Paganelli, Pro Loco - regalerà
una terapia ormai riconosciuta scientificamente anche a livello neurologico
a quei piccoli pazienti che lasciano il
loro sorriso tra i giocattoli e gli affetti di
casa».
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CASSANO
OGGI A «LA GINESTRA»

Donazione sangue
n Giornata di donazione del sangue, oggi, domenica 10 marzo,
per i volontari e i soci de «La
Ginestra-Clelia Nuzzaco
onlus» di Cassano delle Murge. Dalle 7,30 alle 11,30, nel
Centro fisso di raccolta in via
Fratelli Rosselli (presso la
scuola media), sarà possibile
effettuare la propria donazione di sangue per sostenere gli
ospedali pugliesi (e non solo)
nelle cure degli ammalati. Come sempre, possono donare
tutti coloro che hanno minimo 18 anni, sono in buona salute e che non abbiano contratto di recente malattie o
siano in cure particolari. È necessario presentarsi a digiuno: sono consentiti un caffè o
un tè. Per maggiori informazioni è possibile contattare
l’associazione per email a laginestra.onlus@libero.it o
sulla pagina Facebook o telefonando al 331/5019521.

Altamura - lunedì 11 marzo 2019
Associazioni

Malattie rare, un concorso scolastico per
conoscerle meglio

Giornata delle Malattie Rare

"Le meravigliose rarità" dell'Amaram è alla terza edizione
Ultime tre settimane per presentare i progetti da candidare alla terza edizione del concorso
"Le meravigliose rarità", indetto dalla Amaram, l'associazione che nell'Alta Murgia sostiene
le famiglie con persone affette da malattie rare. La scadenza è il 30 marzo.
Il concorso, di rango nazionale, si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, per sensibilizzare il mondo della scuola alle malattie rare e alla comprensione
di un argomento che tanto raro non è. Il tema portante quest'anno riguarda i bisogni delle
persone che ne sono affette, dalle cure, all'inclusione scolastica e sociale, al rispetto della
dignità.
Ogni alunno partecipante avrà la possibilità di rappresentare, immaginare, immedesimarsi
utilizzando il canale artistico in generale ma anche letterario e multimediale, sonoro. I
migliori elaborati saranno premiati con buoni spendibili per approfondimenti sulla tematica
inerente al concorso, cosi ripartiti: il primo vincitore, per ciascuna sezione, riceverà un buono
del valore di 200 euro; il secondo vincitore, un buono di 100 euro. il terzo classificato,
insieme ai primi due vincitori, riceveranno una targa coniata.
Le informazioni sono disponibili sul sito dell'Amaram.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 11 marzo 2019

Auser Trani: Dopo la sartoria, bigiotteria e
canto ora tocca al corso d'inglese

Venerdì scorso la volontaria Auser Francesca, diplomata al conservatorio in teoria musicale e
solfeggio, ha incontrato i partecipanti al corso di canto.
canto. Insieme ai partecipanti, dopo le
presentazioni e l’illustrazione del programma che andrà realizzato, si è deciso di incontrarsi
presso il centro di Villa Guastamacchia ogni venerdì alle ore 17,00 a partire dal 22 marzo c.a.
Data utile e ultima per nuove
ve iscrizioni.
L’Auser non si ferma qui, infatti, dopo l’avvio dei laboratori di Sartoria, di Bigiotteria e di
Canto, continua il suo percorso formativo per le persone della terza età e non solo, avviando un
corso base di Inglese. Il corso si terrà ogni sabato, dalle 10.00 alle 11.15 presso il Centro
Polivalente Villa Guastamacchia.
Le iscrizioni sono obbligatorie chiamando: al 346 3357392 - 366 3639682, oppure contattando
tramite la pagina Facebook Auser Trani, o inviando una email a ausertrani@libero.it;
ausertrani@libero.it
Responsabile del Centro Culturale Vincenzo Topputo.

Attualità - Bitonto lunedì 11 marzo 2019 - di La Redazione

L’associazione sostiene
e un progetto umanitario in Tanzania

Il 24 marzo si terrà la giornata della donazione di sangue

In piazza Moro, grazie all’iniziativa dell’Avis Bitonto “Il Sangue non ha Colore”

Iniziativa dell'Avis Bitonto © n.c.

«La
La missione è come l’oasi del deserto, è l’unica cosa che funziona a Bububu, un villaggio sperduto lontano
dalle spiagge paradisiache dell’isola di Zanzibar, in Tanzania». Ad affermarlo è il presidente dell’Avis
Bitonto, Massimo Rutigliano, partito qualche settimana fa proprio da Bitonto e, volato fino a Bububu, dove
esiste il “Montessori School and Orphanage” (scuola e orfanotrofio) in cui vivono 35 bambini, retta dalla
direttrice Suzana Maziku, che da sola e senza sostegno statale accoglie i bambini di tutte
tu le religioni. Una donna
che deve combattere non solo con le problematiche economiche, ma anche con quelle basate sulla
discriminazione razziale e religiosa.
Un’esperienza intensa a contatto con una realtà poverissima, scelta non a caso dall’Avis Bitonto
Bitont per dare un
contributo importante, sostenendo l’orfanotrofio con la donazione di abiti per bambini, scarpe, articoli per la
scuola come quaderni, matite, penne, gomme, palloni da calcio e giochi per lo svago.
Dopo questa avventura e per favorire una maggiore
maggiore integrazione all’interno della società, l’associazione
bitontina, in occasione della prossima giornata della donazione di sangue che si terrà a Bitonto domenica
24 marzo in piazza A. Moro,, ha deciso di dare vita ad una iniziativa intitolata “Il Sangue
Sangu non ha Colore”, con
la realizzazione di materiale pubblicitario in diverse lingue, dall’albanese al rumeno, passando per il swahili,
che è stata possibile grazie al contributo dei donatori albanesi e kenyoti e rumeni che hanno tradotto il materiale
dall’italiano. L’iniziativa coincide con un momento di forte carenza di sangue su tutto il territorio regionale,
quindi è ancora più importante e significativa.
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DOMANI MARTEDÌ
Bari, «Nebrone a Colorandia» di N. Bartoli
Alle 18.30, in via Pellegrini 53, nella sede dell’Archeoclub,
l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari con
il Patrocinio dell’Archeoclub presenta il libro di Natalia Bartoli
«Nebrone a Colorandia», una fiaba per lo sviluppo della
creatività e per una nuova coscienza. Saluti della responsabile
della Sez. di Bari Grazia Andidero. La presentazione e
conduzione è affidata alla Vice presidente nazionale della
stessa Associazione Santa Fizzarotti Selvaggi, scrittrice e
Psicoterapeuta. Relatori saranno l’autrice del libro e la
psicologa psicoterapeuta Domenica Girasoli, entrambe Socie
della Associazione Crocerossine d’Italia Onlus.

Scritto da La Redazione Lunedì 11 Marzo 2019 13:07

Incontro PugliaCapitaleSociale 2.0 a Cassano il 14 marzo

La Regione Puglia-Assessorato al Welfare ha promosso il bando PugliaCapitaleSociale 2.0 che
mette a disposizione 1.140.000 euro a favore delle associazioni di volontariato e delle associazioni
di promozione sociale per progetti a favore della crescita del territorio e della rimozione degli
ostacoli che impediscono lo sviluppo di comunità eque e sostenibili.
Il Bando sarà presentato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, in collaborazione con
il Comune di Cassano delle Murge, giovedì 14 marzo 2019 ore 17.30, presso il Salone delle Feste
Palazzo Perotti, via Miani 15 a Cassano delle Murge.
Interverranno il sindaco Maria Pia Di Medio e la presidente del Consiglio Antonia Gatti, per il
Comune di Cassano delle Murge; la presidente Rosa Franco e il collaboratore Alessandro
Pascazio, per il 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.

Cronaca - Barletta lunedì 11 marzo 2019 di La Redazione
In zona Pantaniello
Il Tasso é animale protetto dalla Legge 11/02/1992, n.157

Il tasso
asso salvato © nc

Nucleo IFAE, soccorso un tasso caduto in un
manufatto di cemento
Suu segnalazione di un cittadino si è provveduto a soccorrere un Tasso (nome scientifico Meles meles) caduto
accidentalmente, sicuramente da diversi giorni, in un manufatto di cemento in zona “Pantaniello”,
“Pantaniello” agro
di Barletta (BT).
Sul posto sono intervenuti prontamente il responsabile del Nucleo di Vigilanza I.F.A.E. di Barletta, prof.
Giuseppe Cava ed il sig. Rossano Daleno, responsabile di una associazione venatoria,
venatoria i quali hanno
permesso la liberazione dell’esemplare intrappolato
intrappolato in tale manufatto senza non poche difficoltà, e che sarebbe
andato incontro a sicura morte.
Il Tasso è un mammifero che appartiene alla famiglia dei mustelidi proprio come la donnola, la lontra e il
furetto ma è il più grande in assoluto; è un animale spesso considerato pericoloso ma in realtà se non lo si
disturba è assolutamente pacifico; naturalmente però, se si sente in pericolo può diventare piuttosto aggressivo e
viste le sue dimensioni è meglio stargli alla larga.
Diffuso praticamente ovunque nella nostra penisola (ad eccezione delle isole), il Tasso trascorre gran parte della
sua giornata a dormire ed escee dalla sua tana solamente quando tramonta il sole.
Si tratta infatti di un animale notturno ed è per questo motivo che è piuttosto difficile riuscire a vederlo,
nonostante sia diffuso in tutta Italia.
Il Tasso é animale protetto dalla Legge 11/02/1992, n.157 ed è, inoltre, considerata specie protetta dalla
Convenzione di Berna (L. 05/08/1981, n.503).

Attualità di Ottavia Digiaro
Trani lunedì 11 marzo 2019

L'iniziativa

Giornata della Donna, visite senologiche ed
ecografie gratuite: il resoconto

Raggio Verde, visite senologiche e mammografie gratuite © Tranilive.it

Sono 60 le donne che hanno aderito all'iniziativa. Ad ognuna di loro,
loro, il dott. Nemore ha
regalato una pianta come simbolo di vita e di augurio
Unn raggio verde ha una purezza spettrale.
spettrale. È il colore della speranza. È il raggio dell’anima, come definito da
una leggenda popolare. A Trani, il Raggio Verde è sinonimo di solidarietà e sostegno.
Infatti, l’associazione Il Raggio Verde nasce dalla solidarietà di un gruppo di donne che hanno trasformato la
propria esperienza oncologica in missione. Nata 5 anni fa come progetto di sensibilizzazione alla prevenzione
del carcinoma mammario, oggi è una vera e propria realtà sociale per il supporto di donne con il presente o
passato oncologico.
Ieri domenica 10 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione Il Raggio Verde
in collaborazione con l’ ASL BT (promotore il Direttore Generale A. Delle Donne) con il patrocinio del
Comune di Trani e della
ella Provincia BAT, ha organizzato visite senologiche ed ecografia gratuite presso la
radiologia del PTA di Trani grazie al contributo volontario del Dr. Nemore Francesco (Dirigente Responsabile
della Radiologia) della Dr.ssa Forte Valentina e del Dr. Iamele
Iamele Donatello con la collaborazione gratuita del
personale infermieristico e ausiliario.
60 le giovani donne tra i 20 e 40 anni che hanno aderito all’iniziativa. Ad ognuna di loro, il dott. Nemore ha
regalato una pianta come simbolo di vita e di augurio.
Chii ha superato o sta lottando contro un carcinoma mammario sa quanto sia importante il sostegno e il
supporto, ma soprattutto la prevenzione. Per questo motivo, alle attività dell’Associazione di supporto
psicologico, fisioterapico si sono intensificate le attività di prevenzione. Perché “Ci si può armare, ci si può
amare”.
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PROSSIMAMENTE
Monopoli, rassegna «Voci femminili»
Proseguono gli appuntamenti della rassegna «Voci
femminili», che si svolgerà fino al 30 marzo nella biblioteca
Rendella di Monopoli. Il 14 marzo alle 10, «Stereotipi e
arzigogoli: divagazioni in tema di genere». L’autrice Donatella
Caione incontra i ragazzi delle scuole secondarie inferiori di
Monopoli. In collaborazione con le Associazioni Progetto
donna e Trame.

Redazione 11 marzo 2019 14:25

V^ Edizione di
“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
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Puglia. La partecipazione al concorso è
TOTALMENTE GRATUITA. Possono partecipare tutti studenti delle scuole medie superiori della Puglia che
sono 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, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel
bel gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.
1. La SIGEA Sezione Puglia organizza il concorso di fotografia “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della
Puglia”, 5^ edizione studenti 2019.
2. Il concorso comprende scatti che ritraggono luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove le forme
rappresentate sono determinate dagli elementi geologici del sito. Possono essere proposte foto di manufatti
realizzati dall’uomo che si integrano nel contesto geologico o geomorfologico e immagini di fossili, rocce e
minerali con particolare forma. Gli studenti potranno prendere spunto dai geositi e dalle emergenze geologiche
censite in Puglia e disponibili sul sito www.geositipuglia.eu. N.B. Le foto devono riferirsi esclusivamente a siti e
paesaggi della Puglia.
3. Saranno premiate 15 foto e il premio consisterà nella pubblicazione delle foto sul sito web degli organizzatori,
un attestato di partecipazione e il dono di libri offerti dalla Zanichelli. Agli autori delle tre foto più
rappresentative dello spirito del concorso sarà offerto un buono acquisto di euro 100 (cento/00).
4. La premiazione, la cui data sarà comunicata sul sito web degli organizzatori, avverrà durante una
manifestazione appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.
5. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2019 compilando on-line la
“scheda autore” sul sito www.sigeaweb.it
Per info:www.sigeaweb.it

Redazione 12 marzo 2019

Sostegno alle famiglie con bimbi ospedalizzati: con
Agebeo nasce sportello in viale Unità d'Italia
L'iniziativa è stata finanziata anche con il contributo dell'Assessorato al Welfare del
Comune di Bari: la struttura, il cui utilizzo è gratuito, sarà aperta due venerdì al mese“

Uno sportello per fornire supporto alle famiglie dei bimbi ospedalizzati, per affrontare il momento, a volte
traumatico, di una diagnosi medica che riguarda il proprio bambino: venerdì prossimo, 15 marzo, sarà
inaugurata, in viale Unità d'Italia 63, una struttura curata da Agebeo e amici di Vincenzo, messa in atto
attraferso un finanziamento dell'Assessorato al Welfare del Comune. Il servizio, gratuito, sarà attivo due
venerdì al mese, dalle 10 alle 12.
“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'ìassessore cittadino al Welfare, 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 analoghe. 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
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TRANI
GRUPPI DI AUTO/MUTUO AIUTO

Incontri Anteas

n L’Anteas Trani promuove incontri di
auto/mutuo aiuto, condotti dalle psicologhe Rosanna Dipasquale e Luigia Tatiana Porcelli. Si terranno, tutti di giovedì, il 14 e 28 marzo, l’11 aprile ed il 2
maggio dalle 18 alle 19.30 presso la sede
di Anteas, in via Umberto 75. I gruppi
di auto/mutuo aiuto saranno formati
da persone che, volontariamente, scelgono di unirsi per sostenersi reciprocamente in considerazione di bisogni
comun: chi meglio di un’altra persona
che sta vivendo la stessa situazione è in
grado di capire e comprendere le difficoltà e i vissuti dell’esperienza che si
sta affrontando? Info, 0883.890100.
L’INIZIATIVA

Bullismi

n L’Ufficio cultura e comunicazioni sociali della Diocesi di Trani ha organizzato per domani, mercoledì 13 marzo,
presso la biblioteca diocesana in piazza Cesare Battisti 16, dalle 18 alle 20, un
evento accreditato dall’Ordine dei
giornalisti di Puglia sul tema: «Bullismo e cyberbullismo: i riflessi sociali,
mediatici e giuridici». Interverranno
Emilio Iurillo (avvocato) e Giuseppe
Faretra (giornalista e docente). L’evento è aperto, anche, a docenti ed educatori
DOMENICA

Raccolta sangue
n 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. Info, 0883765365.

12 Marzo 2019

“Mi prendo cura di me”: all’Anteas Trani gruppi di
auto / mutuo aiuto. Si parte giovedì prossimo

L’Anteas Trani promuove incontri di auto / mutuo aiuto, condotti dalle psicologhe Rosanna
Dipasquale e Luigia Tatiana Porcelli.
Gli incontri si terranno giovedì 14 marzo, giovedì 28 marzo, giovedì 11 aprile, giovedì 2
maggio dalle 18 alle 19.30 presso la sede Anteas Trani, in via Umberto 75.
I gruppi di auto / mutuo aiuto saranno formati da persone che volontariamente scelgono di
unirsi per sostenersi reciprocamente in considerazione di bisogni comun: chi meglio di un’altra
persona che sta vivendo la stessa situazione è in grado di capire e comprendere le difficoltà e i
vissuti dell’esperienza che si sta affrontando?
Il gruppo di auto / mutuo aiuto può diventare un aiuto reale se le persone ne fanno buon uso e vi
partecipano con motivazione e interesse, riconoscendolo come una risorsa a loro disposizione,
per migliorare la propria situazione di difficoltà.
Il gruppo genera sostegno reciproco e i partecipanti riconoscono in esso, una nuova realtà del
problema che stanno vivendo, riuscendo ad individuare delle soluzioni o delle azioni da
applicare.
Per informazioni, Anteas Trani 0883890100.
Il presidente – Sabina Fortunato
Redazione Il Giornale di Trani ©

Auser Trani: dopo sartoria, bigiotteria e canto ora anche un corso d'inglese https://www.traniviva.it/notizie/auser-trani-dopo-sartoria-bigiotteria-e-...

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 12 marzo 2019

Avis Trani invita alla donazione
donazione straordinaria di sangue
Appuntamento
tamento domenica 17 marzo, ore 8:00,, presso l'unità di raccolta fissa

12 Marzo 2019

Anche a Trani in azione i volontari dell’associazione
“Dico no alla droga”: distribuiti opuscoli informativi

Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione “Dico no alla droga” - Puglia hanno dato vita ad
una distribuzione di materiale informativo contro le droghe in alcune attività commerciali della
città di Trani.
Un’azione che prosegue con costanza e tenacia in regione: negli scorsi giorni infatti si sono
svolte le medesime attività di distribuzione di opuscoli informativi nelle città di Conversano e
Turi, che continueranno ad interessare altre città della Puglia.
Il materiale distribuito, costituito da opuscoli informativi sulle diverse tipologie di sostanze
stupefacenti, contiene preziose nozioni sugli effetti deleteri delle stesse. Certi che un importante
deterrente contro l’uso e l’abuso di droghe possa essere la conoscenza, i volontari di “Dico no
alla droga” danno vita in tutta Italia a giornate dedicate alla distribuzione, riscuotendo un
grande successo.
Sono numerosi i commercianti che si prestano con grande piacere alle attività, lodando
iniziative del genere, uniche per consentire un miglioramento sociale.
Aiutare gli altri attraverso il volontariato, con autodeterminazione per combattere le droghe,
perché come diceva L. Ron Hubbard «Il pianeta si è scontrato con una barriera che impedisce
un progresso sociale su vasta scala: droga, farmaci e le altre sostanze biochimiche», una
barriera che va combattuta ed i volontari di “Dico no alla droga” sanno bene come farlo.
Il presidente dell’associazione “Dino no alla droga” Puglia – Barbara Fortunato
Redazione Il Giornale di Trani ©

Attualità - Barletta martedì 12 marzo 2019 di La Redazione
Appuntamento mondiale a Bergamo a maggio

Giovani della Pace,
a Barletta
etta un incontro di presentazione
Il Sermig – Arsenale della Pace, in collaborazione con L’Albero della Vita, farà tappa
tapp a Barletta

Locandina Giovani per la Pace © nc

“‘Basta
‘Basta guerre! Facciamo la pace’, insieme ai giovani chiederemo pace in un mondo segnato dai conflitti, pace
in una società sempre più divisa, pace nelle relazioni personali”. Con queste parole di Ernesto Oliviero,
l’Associazione di Volontariato “L’Albero della Vita”, che da cinque anni opera sul territorio di Barletta in
difesa della Vita e che sii batte perché questa abbia maggiore espressione possibile, ha scelto di accogliere la
proposta di dar voce a tutti coloro i quali dicono ‘no’ alle guerre!
“L’Albero della Vita – spiega la dott.ssa Daniela Carpentiere, vicepresidente dell’Associazione - crede che
realmente ciò che il Sermig – Arsenale della Pace, realtà di solidarietà attiva da più di 50 anni a servizio dei
poveri e dei giovani, afferma, sia un ‘motore’ di rinascita per scuotere le coscienze e riaprire i ‘porti dei nostri
cuori’. Sono cominciati
ciati i preparativi per il ‘6° Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace’ che si
svolgerà l’11 maggio 2019 nella città di Bergamo, una giornata di incontri e di testimonianze di pace, con
decine di migliaia di giovani da tutta Italia e delegazioni da altri
tri Paesi del mondo, nel segno del dialogo, della
solidarietà, dell’impegno a costruire un mondo migliore. Giovani e adulti insieme per chiedere pace in un
mondo segnato dai conflitti, pace in una società sempre più divisa, pace nelle relazioni personali”
Per prepararsi a questo appuntamento, per conoscerne lo spirito e le motivazioni, anche nella prospettiva di
costruire percorsi di avvicinamento che coinvolgano i giovani e le comunità, il
il Sermig – Arsenale della Pace,
in collaborazione con L’Albero della Vita, farà tappa a Barletta per un incontro di presentazione:
•

Martedì 12 marzo 2019 alle ore 19.45 presso il Salone Parrocchiale San Filippo Neri – Via Mons.
Raffaele Dimiccoli n°41/A – Barletta (BT).

“Oltre a condividere le motivazioni e lo spirito che anima
an
tutto questo – aggiunge la dott.ssa Daniela
Carpentiere - saranno spiegati nel dettaglio il programma e le modalità di coinvolgimento e partecipazione. La
pace non è uno slogan o una parola vuota, ma un fatto che passa da opere di giustizia, da gesti di
d perdono, da
scelte di vita concrete, per questo motivo tutti i giovani e gli adulti di Barletta sono invitati a partecipare.
Barletta è chiamata a rispondere, a non rimanere indifferente! I volontari dell’Associazione L’Albero della
Vita sono più che certi
ti di non rimanere delusi, per questo hanno scelto di accogliere questa sfida, perché certi
del grande valore di tutto ciò e della bellezza dei cuori barlettani”.
Per informazioni: n°366 1363442.

"Basta guerre! Facciamo la pace": un evento nel segno della speranza ...

https://www.barlettaviva.it/notizie/basta-guerre-facciamo-la-pace/

Attualità di La Redazione
Bari mercoledì 13 marzo 2019

Welfare

Giocattoli in pediatria per l’ospedale Umberto I di Corato
Cora © n.c.

Al via
ia un nuovo sportello d’ascolto per le famiglie
dei bambini ospedalizzati
Il servizio, gratuito per i cittadini, è curato dall’associazione Agebeo e amici di Vincenzo
attraverso un finanziamento dell’assessorato al Welfare comunale

A partire da venerdì prossimo, 15 marzo, due venerdì al mese, dalle ore 10 alle 12, i familiari
dei bambini ospedalizzati potranno contare su un sostegno qualificato grazie all’attivazione di
uno sportello di ascolto dedicato, in viale Unità d’Italia
d’I
63.
Il servizio, gratuito per i cittadini, è curato dall’associazione Agebeo e amici di Vincenzo
attraverso un finanziamento dell’assessorato al Welfare comunale.
Lo sportello, coordinato e gestito dalla dott.ssa 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
privata e familiare in un passaggio doloroso
e delicato come quello della malattia dei propri bambini.
“Continua
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
settore e del volontariato, laico e
cattolico, per raggiungere tutte le persone in difficoltà - osserva 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 analoghe. 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
rappresent la
risposta per i molteplici bisogni rilevati sul nostro territorio”.
territorio

A Bari uno sportello d'ascolto per i familiari dei bambini ospedalizzati

https://www.bariviva.it/notizie/a-bari-uno-sportello-d-ascolto-per-i-fam...
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Cronaca

“Siamo dell’Asfa” e chiedono soldi ma è una
truffa: associazione denuncia tutto su facebook

Non c’è niente di peggio che la disonestà perpetrata in nome della solidarietà. La denuncia viene pubblicata
sulla pagina
ina Facebook dell’Asfa Puglia, associazione no-profit
no profit nata nel 2017 con l’intento di creare una
rete a supporto delle famiglie con casi di autismo, sostenendo progetti di integrazione sociale.
L’Asfa informa che due donne, di ignota generalità, utilizzando una sacca ed una maglia con il logo e
fingendosi “Fate” di Asfa Puglia, hanno chiesto contributi economici in cambio di manufatti in un locale
commerciale di Capurso.
“Quanto accaduto, poiché mai autorizzato da Asfa Puglia, è gravissimo – si legge -.
- Asfa Puglia è
un’associazione di volontariato a supporto di famiglie con autismo che si contraddistingue per trasparenza
in ogni sua iniziativa, quotidianamente impegnata in gratuite campagne di sensibilizzazione e di inclusione
sociale. Tutte le raccolte fondii sono da sempre state promosse nell’ambito di eventi opportunamente
pubblicizzati e ben identificati; mai alcuna raccolta fondi è stata autorizzata o riconosciuta con la modalità
del porta a porta in locali commerciali. La modalità illecitamente posta in essere dalle donne in questione è
assolutamente contraria ai principi cardine della nostra associazione”.
Ci uniamo all’invito dell’Asfa Puglia, rivolto a tutti coloro che si imbatteranno in quanti dichiareranno di
essere “Fate” o più in generale di Asfa Puglia:
Puglia: chiedete le generalità e segnalatele all’indirizzo email
asfapuglia2017@gmail.com oppure chiamando direttamente il numero 3471090102.

Trani - mercoledì 13 marzo 2019 5.29
Associazioni

Auser

"Europa: storia, istituzioni, prospettive": oggi
l'incontro nella sede Auser
Dalla storia dell'Unione Europea si cercherà di rispondere ad alcune domande
"Europa: storia, istituzioni, prospettive" è il titolo dell'incontro pubblico che si terrà oggi, 14/03,
dalle ore 20.30 presso la sede Auser Trani in Via Barisano da Trani, numero 28. L'incontro
vedrà come relatore l'avvocato Maurizio Di Palma e rientra in una serie di eventi formativi e
culturali promossi dal Centro Culturale della nostra associazione.
Partendo dalla storia dell'Unione Europea si cercherà di rispondere sostanzialmente a due
domande: 1) L'Europa è democratica? 2) L'Europa è uno Stato? Se vuoi avere una risposta a
queste domande o dare tu stesso la giusta risposta, non ti resta che partecipare all'evento.
L'evento prevede uno spazio per domande, interventi e curiosità.

Andria - mercoledì 13 marzo 2019 10.35 - A cura di Domenica Anna Di Pietro

Scuola e Lavoro

L'importanza del dono:
l’AVIS incontra le scuole Falcone e Borsellino

Il 15 marzo una giornata straordinaria dedicata alla raccolta sangue con autoemoteca
Ieri mattina , 12 marzo 2019, i volontari dell'Avis comunale Andria e dell'Avis provinciale Bat hanno
incontrato gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie "Giovanni Falcone" e "Paolo
Borsellino", per trasmettere anche ai più piccoli la cultura del dono: cos'è la donazione di sangue, i soggetti
interessati e l'importanza dell'atto della donazione.
Ad introdurre il tema in modo semplificato ed accessibile anche ai più piccoli sono stati Maria Pia Sgaramella
e Nicola Berardino. L'incontro è proseguito con la visione di un cortometraggio animato intitolato "Dono
anch'io" che ha facilitato l'acquisizione da parte dei bambini del tema della solidarietà e della donazione.
A partecipare all'incontro sono stati anche i volontari del Servizio Civile Avis di Andria, Tommaso Suriano e
Donato Falcetta e del Servizio Civile Avis Provinciale BAT Mimma Di Pietro e Benedetta Cristiani.
Con questa giornata di sensibilizzazione si auspica un doppio binario di comunicazione: la trasmissione diretta
ai più piccoli dell'importanza del dono e la creazione di un "ponte" tra bambini e genitori per una più
immediata e concreta diffusione dell'atto della donazione.
A riguardo l'Avis Comunale Andria il prossimo 15 marzo ha organizzato una giornata straordinaria per la
raccolta di sangue con autoemoteca presso la scuola primaria "Paolo Borsellino" in Corso Italia 7, in cui tutti
coloro che vorranno provare l'esperienza della donazione o che vorranno anche solo acquisire informazioni in
merito potranno farlo dalle ore 8.00 alle ore 11.00

•

Avis

Bisceglie - mercoledì 13 marzo 2019 23.24
A cura di Giovanni Recchia
Associazioni

festa di carnevale

Festa di Carnevale al Centro anziani
Un appuntamento organizzato dalla Confraternita Misericordia,
che gestisce la struttura del quartiere San Pietro

Giovedì 7 marzo, nel Centro Anziani all'interno della sede della Confraternita
Misericordia di Bisceglie, si è tenuta la consueta "Festa di Carnevale", appuntamento
organizzato per salutare con allegria e spensieratezza uno dei periodi più divertenti
dell'anno.
I responsabili e i volontari del Centro Anziani hanno sfilato insieme agli abituali
frequentatori della struttura, vestiti in tema, trascorrendo un fantastico pomeriggio in
compagnia, tra canti, balli e giochi; tutti insieme, come una grande famiglia, all'insegna
di piccoli gesti che aiutano a trascorrere il tempo in armonia.
La Confraternita Misericordia di Bisceglie, presente da venticinque anni sul territorio
cittadino, promuove la cultura del volontariato come forma di aggregazione sociale tra le
persone attraverso le diverse attività che, quotidianamente, gli operatori e i volontari
svolgono, come per esempio la gestione del Centro Anziani nel quartiere San Pietro,
all'interno del parco Don Lorenzo Milani.

Attualità - Ruvo di Puglia - mercoledì 13 marzo 2019 - di Giuseppe Tedone
Il laboratorio

NoixVoi e Aias ancora insieme per la Quarantana
«Vogliamo far rivivere le tradizioni della nostra città e tutto ciò si trasforma in un momento di
festa, come in una grande famiglia». Il fantoccio creato è stato appeso all'inizio della Quaresima

Laboratorio Quarantana insieme © Raffaele Paparella

Anche
nche quest’anno, in vista del periodo pasquale, è tornato l’appuntamento con la “Quarantana
“
insieme”” il laboratorio coadiuvato dalle due associazioni Noixvoi onlus e Aias, che da più di
cinque anni vede coinvolte entrambe le realtà ruvesi nella costruzione di questo fantoccio, il
quale è stato appeso, come da tradizione, all'inizio della
del Quaresima.
«Con questa bellissima esperienza - fanno sapere i volontari di NoixVoi - che ci coinvolge
insieme ai ragazzi dell’Aias e alle loro famiglie, vogliamo far rivivere le tradizioni della nostra
città, e tutto ciò si trasforma in un momento di festa,
festa, come in una grande famiglia. Un’altra
cosa fondamentale è stata coinvolgere queste splendide persone, facendole sentire importanti e
soprattutto regalando loro un sorriso».
Le due associazioni hanno sempre piacere a condividere
condividere questi momenti, che definiscono
«meravigliosi», un «modo per sentirci orgogliosi della realizzazione di tali iniziative.
Ringraziamo - concludono - coloro che in vario modo continuano a impegnarsi per la continuità
e la cooperazione, affinche si riconosca
riconosca il dono della solidarietà e della gratuità.
Un ringraziamento va anche al maestro Michele Montedoro,, che con generosità e passione si
rende sempre disponibile nella realizzazione del fantoccio, per regalare a tutti un sorriso».

II I BARI CITTÀ

Giovedì 14 marzo 2019
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PER I FAMILIARI DEI BAMBINI OSPEDALIZZATI

Lo sportello di ascolto dell’Agebeo
n A partire da domani, due venerdì al mese, dalle 10
alle 12, i familiari dei bambini ospedalizzati potranno contare su un sostegno qualificato grazie
all’attivazione di uno sportello di ascolto dedicato, 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 al Welfare comunale. Lo sportello 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.

.

Bisceglie - giovedì 14 marzo 2019 17.52
Territorio

Donazione del sangue

Donazione di sangue straordinaria
Iniziativa della sezione Avis di Bisceglie
Una donazione di sangue straordinaria.
L'ha organizzata la sezione Avis di Bisceglie. L'appuntamento è fissato domenica 17
marzo, dalle ore 8:00 alle ore 11:00, al centro trasfusionale dell'ospedale civile "Vittorio
Emanuele II".
L'équipe medica sarà a disposizione dei cittadini. Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi alla sede Avis di via Lamarmora, 6 o contattare i profili social della sezione di
Bisceglie.

Trani - giovedì 14 marzo 2019
Solidarietà

Donazione sangue Trani

Avis Trani, domenica 17 marzo donazione
straordinaria
Dalle ore 8 nell'unità di raccolta fissa

L'Avis Trani ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue. Domenica 17 marzo, a
partire dalle ore 8.00, sarà possibile donare presso l'Unità fissa di raccolta sangue in
corso Imbriani, 209. «Le tue gocce di sangue possono diventare un oceano di felicità».
L'Avis Trani promuove la donazione di sangue intero e di emocoponenti, intesa come
valore umanitario universale, espressione di solidarietà.

VIII I NORDBARESE

Giovedì 14 marzo 2019
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CASSANO
OGGI LA PRESENTAZIONE

Bando regionale
«Capitale sociale»
n La Regione Puglia, assessorato al Welfare, ha promosso il bando «PugliaCapitaleSociale 2.0» che mette a disposizione un milione
140mila euro a favore delle
associazioni di volontariato
e delle associazioni di promozione sociale per progetti
a favore della crescita del
territorio e della rimozione
degli ostacoli che impediscono lo sviluppo di comunità eque e sostenibili. Il
bando sarà presentato dal
Centro di servizio al volontariato «San Nicola», in collaborazione con il Comune
di Cassano delle Murge, oggi, giovedì 14 marzo, alle
17,30, nel Salone delle feste
di Palazzo Perotti, in via
Miani 15, a Cassano. Interverranno il sindaco Maria
Pia Di Medio, la presidente
del Consiglio comunale Antonia Gatti; la presidente del
Csv Rosa Franco e il collaboratore Alessandro Pascazio. 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 e una generazione di capitale sociale.

Molfetta - giovedì 14 marzo 2019 06.00

Scuola e Lavoro

Concorso fotografico

Scoprire il patrimonio geologico della Puglia,
bandito un nuovo concorso fotografico
Partecipazione aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

La Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale) 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 gli studenti delle scuole 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.

