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Il convegno
«Dono, trapianto

e stile di vita»
BARLETTA.Un cor-

retto stile di vita e una sana
alimentazione sono condi-
zioni importanti e necessa-
rie del processo di guari-
gione e protezione della sa-
lute di coloro che hanno
avuto la fortuna di rinascere
a nuova vita grazie ad un
trapianto d’organo. Di que-
sto tema, legato al mondo
dei trapiantati e di coloro
che sono in lista di attesa, si
parlerà domani, sabato 11
maggio, in un incontro in-
formativo “Corretti Stili di
vita e Sana Alimentazione,
dalla donazione al trapian-
to” che si terrà alle 17,30
presso la sala rossa del ca-
stello. L’evento, patrocinato
dal Comune di Barletta e
dall’Asl-Bt, è promosso in
sinergia dall’associazione
Alba onlus e dalla sezione
provinciale Aido Bat. Inter-
verranno in qualità di rela-
tori scientifici: la biologa
nutrizionista Mariangela
Francavilla, il dirigente di
Medicina Interna del P.O.
Dimiccoli, Giuseppe Cucco-
rese e il Dirigente dell’Unità
Operativa di Nefrologia e
Dialisi, Dott. Salvatore Di
Paolo. Modererà l’incontro
la Dott.ssa Lucia Delvec-
chio.
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L’EVENTO
DOMANI ALL’ISTITUTO ALDO MORO

«I VOLTI DELL’ACCOGLIENZA»

Un convegno con laboratori e musica per
vivere la solidarietà. A scuola gli studenti
saranno coinvolti a più livelli

Volontari a raccolta
tra solidarietà e amicizia
Domani, per il secondo anno, l’happening avrà luogo a Trani

NICO AURORA

l TRANI. Coinvolgere i giovani in azioni di solidarietà,
gratuità e amicizia. È questo uno degli obiettivi perseguiti dal
Centro di servizio al volontariato San Nicola e dalle as-
sociazioni del territorio che, per il dodicesimo anno con-
secutivo, propongono l’Happening del volontariato, in pro-

gramma domani,
sabato 11 maggio, a
partire dalle 9, pres-
so l’Istituto d’istru -
zione secondaria
superiore Aldo Mo-
ro.
Per il secondo an-

no l’evento si svol-
gerà a Trani, se-
guendo una moda-
lità consolidata e
che ha prodotto ri-
sultati entusia-
smanti nelle edizio-
ni passate: la scuola
e gli studenti, infat-
ti, saranno coinvol-
ti a più livelli nel

mondo della solidarietà.
Per offrire un quadro culturale dei fenomeni di cui si

occupano i volontari, sia sul piano prettamente assistenziale
sia umano, sarà proposto il convegno di apertura sul tema “I
volti dell’accoglienza”, con don Geremia Acri e i giovani
ospiti della casa di accoglienza Santa Maria Goretti di Andria,
luogo storico nella città dell’accoglienza delle varie povertà.
Affidata all’Ufficio Migrantes, la Casa è un punto di ri-

ferimento importante per i migranti, i poveri e gli emarginati
che possono ricevere una vasta gamma di interventi sul piano
dell’assistenza sociale e promozione umana.
Durante l’incontro sarà proiettato il cortometraggio “Il

mondiale in piazza”, del regista Vito Palmieri, con l’inter -
vento dell’attore Giampaolo Intino. Il corto è uno dei progetti
vincitori del Premio Migrarti alla 75esima Mostra Inter-
nazionale del cinema di Venezia, nonché del Premio Leone
alla Festa del cinema di Roma, nella sezione Alice nelle
città.
La storia è ambientata a Bitonto, città d’origine del regista,

dove convivono tante comunità diverse di immigrati, sta-
bilmente residenti sul territorio, tra cui numerosi giovani di
seconda generazione. Il calcio è lo sport che li unisce e fa loro
superare pregiudizi e barriere.
A seguire, gli studenti e docenti parteciperanno ai la-

boratori esperenziali organizzati dalle associazioni:simula-
zioni di primo soccorso; giochi di ruolo; attività di coo-
perazione e team building; realizzazione di manufatti con
materiali di riciclo; dimostrazioni sportive; esempi pratici di
arte culinaria tradizionale; rappresentazioni teatrali di sto-
rie di volontariato.
Interessanti anche i gruppi tematici che saranno proposti

dai volontari: le dipendenze da droga e alcol; l’ambiente; la
donazione di sangue, midollo osseo e organi; le malattie
rare.
Infine, l’evento si concluderà con musica e balli che coin-

volgeranno studenti, i volontari e tutti coloro che vorranno
vivere un momento di gioia condivisa.
Gli enti di Terzo settore che parteciperanno all’evento sono

i seguenti: Auser; Il colore degli anni; Age; Oer; L’isola felice;
Dico no alla droga; Anpana; Le manitese; Legambiente; Ap-
mar-Persone con malattie reumatologiche e rare; Miseri-
cordia; Anteas; Avis; Unione italiana ciechi Bari.

TRANI Una panoramica aerea [ foto Calvaresi]
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Domenica 12 maggio 

Cittadella del Volontariato, richiesta per sede nel seminterrato della scuola D'Azeglio

 Scuola D'Azeglio © nc

Seconda assemblea delle associazioni cittadine per mettere a punto la richiesta all'Amministrazione di una sede comune

La scorsa domenica 7 aprile, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di Barletta, in via d’Abundo n. 24, 

Sindaco Mino Cannito, la prima assemblea pubblica e aperta delle associazioni e delle organizzazioni che si occupano di volontariato 

e mutualismo. 
Si tratta di quelle organizzazioni che, con enormi sacrifici, affiancano e a

gratuita, di fondamentali servizi in molteplici e svariati settori: dalla tutela delle persone più deboli, alla protezione de

animali, alla promozione e valorizzazione sociale e culturale dei singoli, della comunità e del territorio.

Queste associazioni svolgono un ruolo essenziale, arricchendo la società e contribuendo alla sua migliore evoluzione stimolan

cooperazione e la solidarietà; e molto di più potrebbero fare s

dalla più gravosa delle loro spese: quella relativa 

L’affidamento di uno spazio di proprietà pubblica, inoltre, consentirebbe il recupero e riuso, con finalit
aree e beni immobili anche inutilizzati, contribuendo nel migliore dei modi alla rigenerazione e riqualificazione urbana.

Per questo motivo, e dopo ampio dibattito l’assemblea, davvero molto partecipata, si concludeva con 

di Barletta la concessione di un edificio comunale a tutte le associazioni e le organizzazioni che si occupano di volontariat
mutualismo, affinché possano svolgere le proprie attività, e anche potenziarle, traendo beneficio 

idee, conoscenze ed esperienze che sicuramente scaturirebbero dal contatto e dal confronto quotidiano.

L’assemblea individuava questo luogo nel piano seminterrato del palazzo che ospita la scuola Massimo D’Azeglio,

posizione nel centro cittadino, per le sue caratteristiche, e per le sue dimensioni meglio di altri si presterebbe ad accogli

associazioni e le organizzazioni di Barletta che si occupano di volontariato e mutualismo e a diventare

luogo per l’intera comunità, soprattutto per le sue fasce più deboli, uno spazio di socializzazione per la condivisione di pr

comuni al servizio dell’intero territorio. 

Dando prosecuzione al lavoro di quell'assemblea,

Barletta, in Via d’Abundo n. 24, e come da autoconvocazione, se ne terrà una seconda al fine di preparare il progetto da prop
al Comune di Barletta garantendo all’amministrazione comunale la massima collaborazione, l’assunzione delle responsabilità e il 

pagamento delle utenze. 

La partecipazione all’assemblea e le adesioni a questa rete delle associazioni di Barletta sono aperte e tali sempre resteran

essere comunicate tramite sms al 327/6992552, anche tramite whatsapp o direttamente all’assemblea di domenica prossima.

Di seguito le associazioni e le organizzazioni di volontariato e mutualismo che hanno già aderito al progetto, con l'auspicio

decidano di farlo. 

Ambulatorio popolare di Barletta, MGA - Sindacato nazionale forense 

Barletta sui pedali - Carmine Dellaquila 

Fra storia e natura - Enrica Cinzia d'Auria 

Gran Concerto Bandistico Città di Barletta - Petruzzelli Savino, Alessandro Ragno

Se non ora, quando? - Giuliana Damato Annabella Corsini

ENS Barletta - Davide Dimatteo. 

Associazione Beni Comuni - Sabrina Salerno Zlotkowski Gigi Cappabianca

"Ctg Leontine" - Antonella Edvige Larosa 

"Annuciteve a seggie" - Giovanni Ferrini Tobia Dimonte

Dico No! Barbara Fortunato 

Volontari Save the Children Barletta-Andria-Trani Martina Dibenedetto Anna Rosa Cianci

Artisticamente Maristella Capozza 

Wolakota Ugo Barbaro Brugo Barletta 

APS cooltour Giuseppe Beep Fascilla 

#vivimisenzapaura Ruggero Ruggiero Lasala 

A.L.M.A. Onlus Sarcina Anna 

Adele Rizzi 

Francesca Campese 

Forum Salute & Ambiente Sandra Parente 

Associazione Mirabilia Onlus Licia Divincenzo 

FIDAS Sez Barletta donatori sangue Savio Soldano

CO.S.INT. corpi sanitari internazionali - croce rossa Garibaldina 

Centro per la famiglia Grazia Corcella 

Osservatorio Giulia E Rossella Centro Antiviolenza Onlus I.S. 

Associazione Estella - Mimmo Caporusso 

Cittadella del Volontariato, richiesta per sede nel seminterrato della scuola D'Azeglio

Scuola D'Azeglio © nc  
emblea delle associazioni cittadine per mettere a punto la richiesta all'Amministrazione di una sede comune

a scorsa domenica 7 aprile, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di Barletta, in via d’Abundo n. 24, 

la prima assemblea pubblica e aperta delle associazioni e delle organizzazioni che si occupano di volontariato 

Si tratta di quelle organizzazioni che, con enormi sacrifici, affiancano e a volte sostituiscono l’amministrazione pubblica nell’erogazione, 

gratuita, di fondamentali servizi in molteplici e svariati settori: dalla tutela delle persone più deboli, alla protezione de

ale e culturale dei singoli, della comunità e del territorio.

Queste associazioni svolgono un ruolo essenziale, arricchendo la società e contribuendo alla sua migliore evoluzione stimolan

cooperazione e la solidarietà; e molto di più potrebbero fare se avessero a disposizione uno spazio pubblico adeguato che le affrancasse 

dalla più gravosa delle loro spese: quella relativa all’affitto delle sedi. 

L’affidamento di uno spazio di proprietà pubblica, inoltre, consentirebbe il recupero e riuso, con finalit
contribuendo nel migliore dei modi alla rigenerazione e riqualificazione urbana.

Per questo motivo, e dopo ampio dibattito l’assemblea, davvero molto partecipata, si concludeva con la vol

di Barletta la concessione di un edificio comunale a tutte le associazioni e le organizzazioni che si occupano di volontariat
affinché possano svolgere le proprie attività, e anche potenziarle, traendo beneficio dalla cooperazione e dallo scambio di 

idee, conoscenze ed esperienze che sicuramente scaturirebbero dal contatto e dal confronto quotidiano.

L’assemblea individuava questo luogo nel piano seminterrato del palazzo che ospita la scuola Massimo D’Azeglio,

posizione nel centro cittadino, per le sue caratteristiche, e per le sue dimensioni meglio di altri si presterebbe ad accogli

associazioni e le organizzazioni di Barletta che si occupano di volontariato e mutualismo e a diventare

luogo per l’intera comunità, soprattutto per le sue fasce più deboli, uno spazio di socializzazione per la condivisione di pr

ell'assemblea, domenica 12 maggio, alle ore 17:00, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di 

Barletta, in Via d’Abundo n. 24, e come da autoconvocazione, se ne terrà una seconda al fine di preparare il progetto da prop
o all’amministrazione comunale la massima collaborazione, l’assunzione delle responsabilità e il 

La partecipazione all’assemblea e le adesioni a questa rete delle associazioni di Barletta sono aperte e tali sempre resteran

essere comunicate tramite sms al 327/6992552, anche tramite whatsapp o direttamente all’assemblea di domenica prossima.

Di seguito le associazioni e le organizzazioni di volontariato e mutualismo che hanno già aderito al progetto, con l'auspicio

Sindacato nazionale forense - Cosimo D. Matteucci 

uzzelli Savino, Alessandro Ragno 

Giuliana Damato Annabella Corsini 

Sabrina Salerno Zlotkowski Gigi Cappabianca 

Giovanni Ferrini Tobia Dimonte 

Trani Martina Dibenedetto Anna Rosa Cianci 

FIDAS Sez Barletta donatori sangue Savio Soldano 

croce rossa Garibaldina - Sezione di Barletta - Genesio AssculturaleArchangelus Piccolo

Osservatorio Giulia E Rossella Centro Antiviolenza Onlus I.S. - Laura Pasquino 

Cittadella del Volontariato, richiesta per sede nel seminterrato della scuola D'Azeglio 

emblea delle associazioni cittadine per mettere a punto la richiesta all'Amministrazione di una sede comune 

a scorsa domenica 7 aprile, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di Barletta, in via d’Abundo n. 24, si è tenuta, con la presenza del 

la prima assemblea pubblica e aperta delle associazioni e delle organizzazioni che si occupano di volontariato 

volte sostituiscono l’amministrazione pubblica nell’erogazione, 

gratuita, di fondamentali servizi in molteplici e svariati settori: dalla tutela delle persone più deboli, alla protezione dell’ambiente e degli 

ale e culturale dei singoli, della comunità e del territorio. 

Queste associazioni svolgono un ruolo essenziale, arricchendo la società e contribuendo alla sua migliore evoluzione stimolando la 

e avessero a disposizione uno spazio pubblico adeguato che le affrancasse 

L’affidamento di uno spazio di proprietà pubblica, inoltre, consentirebbe il recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di 
contribuendo nel migliore dei modi alla rigenerazione e riqualificazione urbana. 

la volontà di richiedere al Comune 

di Barletta la concessione di un edificio comunale a tutte le associazioni e le organizzazioni che si occupano di volontariato e 
dalla cooperazione e dallo scambio di 

idee, conoscenze ed esperienze che sicuramente scaturirebbero dal contatto e dal confronto quotidiano. 

L’assemblea individuava questo luogo nel piano seminterrato del palazzo che ospita la scuola Massimo D’Azeglio, poiché per la sua 

posizione nel centro cittadino, per le sue caratteristiche, e per le sue dimensioni meglio di altri si presterebbe ad accogliere tutte le 

 “la cittadella del volontariato”: un 

luogo per l’intera comunità, soprattutto per le sue fasce più deboli, uno spazio di socializzazione per la condivisione di progetti e valori 

domenica 12 maggio, alle ore 17:00, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di 

Barletta, in Via d’Abundo n. 24, e come da autoconvocazione, se ne terrà una seconda al fine di preparare il progetto da proporre 
o all’amministrazione comunale la massima collaborazione, l’assunzione delle responsabilità e il 

La partecipazione all’assemblea e le adesioni a questa rete delle associazioni di Barletta sono aperte e tali sempre resteranno, e possono 

essere comunicate tramite sms al 327/6992552, anche tramite whatsapp o direttamente all’assemblea di domenica prossima. 

Di seguito le associazioni e le organizzazioni di volontariato e mutualismo che hanno già aderito al progetto, con l'auspicio che altre ancora 

Genesio AssculturaleArchangelus Piccolo 
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L'iniziativa 

Il Calcit in piazza per la festa della mamma

Sabato 11 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, e domenica 12 maggio, dalle ore 8:00 

alle ore 13:00, saranno distribuite piantine e il ricavato devoluto ai malati di cancro

I fiori del Calcit © n.c.  

«Abbiamo terminato tra giovedì e venerdì la prima

con la distribuzione delle piante fiorite nelle scuole di Andria. Anche quest’anno abbiamo 

aumentato il numero e la varietà delle piante e la risposta è stata eccellente, sia da parte 

delle scuole sia da parte delle f

dottor Nicola Mariano. 

«Dalie, gerbere, begonie, ortensie, rose e tante altre piantine saranno distribuite in vari 

punti della nostra città, allestiti dai volontari del CALCIT. Sabato pomeriggio i volonta

dell’associazione andriese saranno presenti al gazebo fra viale Crispi e Piazza Marconi. 

Domenica l’offerta si amplia: oltre a due postazioni in viale Crispi e via Regina 

Margherita, troverete i volontari con il foulard verde davanti alle chiese di Sant

Apostolo, San Paolo, San Giuseppe Artigiano, Cuore Immacolato di Maria e Sacro Cuore 

di Gesù. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a sostegno dei tanti malati di cancro 

della nostra città. 

Con questa iniziativa, ogni anno ricordiamo a tut

nostri cari, di sostenere la battaglia di chi lotta contro la malattia e di celebrare sempre il 

ricordo di chi ha lottato insieme a noi, ci ha formato e ci ha permesso di farci crescere. 

Questo è il senso delle nostre iniziative. Questi sono i valori della nostra missione» 

concluso il dott. Mariano, presidente del CALCIT. 

Il Calcit in piazza per la festa della mamma

Sabato 11 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, e domenica 12 maggio, dalle ore 8:00 

alle ore 13:00, saranno distribuite piantine e il ricavato devoluto ai malati di cancro

 

Abbiamo terminato tra giovedì e venerdì la prima parte della nostra Festa della Mamma, 

con la distribuzione delle piante fiorite nelle scuole di Andria. Anche quest’anno abbiamo 

aumentato il numero e la varietà delle piante e la risposta è stata eccellente, sia da parte 

delle scuole sia da parte delle famiglie» ha commentato il presidente del CALCIT, il 

«Dalie, gerbere, begonie, ortensie, rose e tante altre piantine saranno distribuite in vari 

punti della nostra città, allestiti dai volontari del CALCIT. Sabato pomeriggio i volonta

dell’associazione andriese saranno presenti al gazebo fra viale Crispi e Piazza Marconi. 

Domenica l’offerta si amplia: oltre a due postazioni in viale Crispi e via Regina 

Margherita, troverete i volontari con il foulard verde davanti alle chiese di Sant

Apostolo, San Paolo, San Giuseppe Artigiano, Cuore Immacolato di Maria e Sacro Cuore 

di Gesù. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a sostegno dei tanti malati di cancro 

Con questa iniziativa, ogni anno ricordiamo a tutti l'importanza di regalare un sorriso ai 

nostri cari, di sostenere la battaglia di chi lotta contro la malattia e di celebrare sempre il 

ricordo di chi ha lottato insieme a noi, ci ha formato e ci ha permesso di farci crescere. 

tre iniziative. Questi sono i valori della nostra missione» 

concluso il dott. Mariano, presidente del CALCIT.  

Il Calcit in piazza per la festa della mamma 

Sabato 11 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, e domenica 12 maggio, dalle ore 8:00 

alle ore 13:00, saranno distribuite piantine e il ricavato devoluto ai malati di cancro 

parte della nostra Festa della Mamma, 

con la distribuzione delle piante fiorite nelle scuole di Andria. Anche quest’anno abbiamo 

aumentato il numero e la varietà delle piante e la risposta è stata eccellente, sia da parte 

ha commentato il presidente del CALCIT, il 

«Dalie, gerbere, begonie, ortensie, rose e tante altre piantine saranno distribuite in vari 

punti della nostra città, allestiti dai volontari del CALCIT. Sabato pomeriggio i volontari 

dell’associazione andriese saranno presenti al gazebo fra viale Crispi e Piazza Marconi. 

Domenica l’offerta si amplia: oltre a due postazioni in viale Crispi e via Regina 

Margherita, troverete i volontari con il foulard verde davanti alle chiese di Sant’Andrea 

Apostolo, San Paolo, San Giuseppe Artigiano, Cuore Immacolato di Maria e Sacro Cuore 

di Gesù. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a sostegno dei tanti malati di cancro 

ti l'importanza di regalare un sorriso ai 

nostri cari, di sostenere la battaglia di chi lotta contro la malattia e di celebrare sempre il 

ricordo di chi ha lottato insieme a noi, ci ha formato e ci ha permesso di farci crescere. 

tre iniziative. Questi sono i valori della nostra missione» ha 
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le altre notizie

TRANI

VOLONTARIATO

Oggi l’Happening
n Coinvolgere i giovani in
azioni di solidarietà, gratui-
tà e amicizia. È questo uno
degli obiettivi perseguiti dal
Centro di servizio al volon-
tariato San Nicola e dalle as-
sociazioni del territorio che,
per il dodicesimo anno con-
secutivo, propongo l’Happe -
ning del volontariato, in pro-
gramma oggi, sabato 11 mag-
gio, a partire dalle 9, presso
l’Istituto d’istruzione secon-
daria superiore Aldo Moro,
in via Gran Bretagna. Il con-
vegno di apertura sarà sul
tema “I volti dell’accoglien -
za”, con don Geremia Acri e i
giovani ospiti della casa di
accoglienza Santa Maria Go-
retti, di Andria. Durante
l’incontro sarà proiettato il
cortometraggio “Il mondiale
in piazza”, del regista Vito
Palmieri, con l’intervento
dell’attore Giampaolo Inti-
no. A seguire, gli studenti e
docenti parteciperanno ai
laboratori esperenziali orga-
nizzati dalle associazioni.
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Andria sabato 11 maggio 2019 

 

Le dichiarazioni 

Happening del volontariato, don Geremia: 

«Accoglienza e migrazione è un binomio riduttivo»

 “I volti dell’accoglienza”: 200 studenti insieme ai volontari per parlare e sperimentare la solidarietà

 

                                                          Happening del volontariato © n.c.

«Accogliere è fare entrare una persona con i suoi bisogni nel tuo grembo, farla rinascere, prendersi cura di lei». 

Sono le parole di don Geremia Acri, direttore della Casa di Accoglienz

all’incontro di apertura della XII ed. dell’Happening del Volontariato. L’evento, organizzato dal 

servizio al volontariato San Nicola con le 

Trani questa mattina. 

Con i 200 studenti presenti si è parlato de “I volti dell’accoglienza”, tema scelto per quest’anno, per 

sottolineare che l’accoglienza ha a che fare con ogni uomo: «Accoglienza e migrazione è un binomio riduttivo 

ha spiegato don Geremia Acri - Ciascuno di noi ha il bisogno di essere accolto, per questo i volti 

dell’accoglienza sono infiniti. Riconoscere questa comunanza può permetterci di non vedere più l’altro come un 

nemico e farci riscoprire la bellezza della compenetrazione e della 

testimonianza di Moin Shomail, un ragazzo pakistano fuggito dal suo paese e, dopo essere passato dalla Libia e 

dal carcere, approdato in Italia e ora diventato mediatore culturale, ha offerto ulteriore consistenza a

e al valore dell’accoglienza. 

 “L’accoglienza è un aspetto della solidarietà: le associazioni accolgono le persone, ancor prima del lo

bisogno – ha evidenziato Rosa Franco

Volontariato a scuola per fare insieme un percorso educativo. I giovani spesso guardano gli adulti come persone 

non in grado di trasmettere nulla, se non scetticismo ed egoismo. Oggi, interagendo con le associazioni presenti 

alla manifestazione, i ragazzi hanno guardato un mondo di adulti che cerca di portare un cambiamento, di 

creare rapporti solidali e duraturi partendo da valori solidi”. La scuola, in

Happening del volontariato, don Geremia: 

«Accoglienza e migrazione è un binomio riduttivo»

accoglienza”: 200 studenti insieme ai volontari per parlare e sperimentare la solidarietà

Happening del volontariato © n.c.  

Accogliere è fare entrare una persona con i suoi bisogni nel tuo grembo, farla rinascere, prendersi cura di lei». 

, direttore della Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria, 

all’incontro di apertura della XII ed. dell’Happening del Volontariato. L’evento, organizzato dal 

con le associazioni del territorio, si è svolto presso l’I.I.S.S. A. Moro a 

presenti si è parlato de “I volti dell’accoglienza”, tema scelto per quest’anno, per 

sottolineare che l’accoglienza ha a che fare con ogni uomo: «Accoglienza e migrazione è un binomio riduttivo 

Ciascuno di noi ha il bisogno di essere accolto, per questo i volti 

dell’accoglienza sono infiniti. Riconoscere questa comunanza può permetterci di non vedere più l’altro come un 

nemico e farci riscoprire la bellezza della compenetrazione e della ricchezza di cui ognuno è portatore». La 

, un ragazzo pakistano fuggito dal suo paese e, dopo essere passato dalla Libia e 

dal carcere, approdato in Italia e ora diventato mediatore culturale, ha offerto ulteriore consistenza a

“L’accoglienza è un aspetto della solidarietà: le associazioni accolgono le persone, ancor prima del lo

Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola – Abbiamo portato l’Happening del 

Volontariato a scuola per fare insieme un percorso educativo. I giovani spesso guardano gli adulti come persone 

on scetticismo ed egoismo. Oggi, interagendo con le associazioni presenti 

alla manifestazione, i ragazzi hanno guardato un mondo di adulti che cerca di portare un cambiamento, di 

creare rapporti solidali e duraturi partendo da valori solidi”. La scuola, infatti, “è il cuore pulsante di comunità 

Happening del volontariato, don Geremia: 
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del territorio, si è svolto presso l’I.I.S.S. A. Moro a 

presenti si è parlato de “I volti dell’accoglienza”, tema scelto per quest’anno, per 

sottolineare che l’accoglienza ha a che fare con ogni uomo: «Accoglienza e migrazione è un binomio riduttivo - 

Ciascuno di noi ha il bisogno di essere accolto, per questo i volti 

dell’accoglienza sono infiniti. Riconoscere questa comunanza può permetterci di non vedere più l’altro come un 

ricchezza di cui ognuno è portatore». La 

, un ragazzo pakistano fuggito dal suo paese e, dopo essere passato dalla Libia e 

dal carcere, approdato in Italia e ora diventato mediatore culturale, ha offerto ulteriore consistenza al significato 

“L’accoglienza è un aspetto della solidarietà: le associazioni accolgono le persone, ancor prima del loro 

Abbiamo portato l’Happening del 

Volontariato a scuola per fare insieme un percorso educativo. I giovani spesso guardano gli adulti come persone 

on scetticismo ed egoismo. Oggi, interagendo con le associazioni presenti 

alla manifestazione, i ragazzi hanno guardato un mondo di adulti che cerca di portare un cambiamento, di 

fatti, “è il cuore pulsante di comunità 



educante” ha sottolineato Michele Buonvino, preside dell’IISS A. Moro di Trani. È questa una scuola in cui si 

sperimenta la metodologia del service learning, ha spiegato il preside: “I ragazzi vivono esperienze di 

cittadinanza attiva, per questo la collaborazione con le associazioni è costante. La solidarietà è una parola 

importante perché significa essere protagonisti di un cambiamento. 

Ai ragazzi sono stati offerti ulteriori strumenti di riflessione sul tema dell’accoglienza: la proiezione del 

cortometraggio “Il mondiale in piazza” del regista Vito Palmieri, per la quale è intervenuto l’attore 

Giampaolo Intino, e la mostra fotografica “Obiettivo Volontariato!” del Csv San Nicola. Il corto è uno dei 

progetti vincitori del Premio Migrarti alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e del 

Premio Leone alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nelle città. La mostra, invece, è il frutto di 

un contest fotografico proposto dal Centro che ha lanciato la sfida di raccogliere in uno scatto la bellezza del 

volontariato. 

A seguire, gli studenti hanno partecipato attivamente ai laboratori esperenziali proposti dalle associazioni: 

simulazioni di primo soccorso; giochi di ruolo; attività di cooperazione; attività di team building; realizzazione 

di manufatti con materiali di riciclo; dimostrazioni sportive: il baskin e lo show down-il ping pong dei non 

vedenti; esempi pratici di arte culinaria tradizionale; rappresentazioni teatrali di storie di volontariato. 

Interessanti anche i focus group che saranno proposti dai volontari: le dipendenze da droga e alcol; l’ambiente; 

la donazione di sangue, midollo osseo e organi; le malattie rare. 

Infine, l’evento si è concluso con musica e balli a cui hanno preso parte gli studenti, i volontari in un clima di 

gioia e di condivisione. 

Gli enti di Terzo settore che hanno partecipato all’evento sono: Auser Trani, Il colore degli anni, A.ge Trani, 

Oer Trani, L'isola felice aps, Dico no alla droga Puglia, Apmar-Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, 

Misericordia Trani, Anteas Trani, Avis comunale Trani sez. A. Menga, Fare Ambiente, Il treno del sorriso. 
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le altre notizie

BARLETTA

n

GRUPPO FRATRES

Sangue, domani donazionen

Il Gruppo Fratres Barletta organizza
domani, domenica 12 maggio, dalle 8
alle 11, presso il Centro trasfusionale
dell’Ospedale «Mons. Raffaele Dimic-
coli», la raccolta ordinaria del sangue
per il mese di maggio. La donazione si
effettua a digiuno, è consentito co-
munque bere caffè o the. Donando
sangue si ricevono gratuitamente nu-
merosi esami di laboratorio.



 

 
Cronaca di La Redazione  

Bisceglie domenica 12 maggio 2019 

Il fatto 

Donazione di sangue, il gesto d'amore di 37 studenti dello Scientifico

Iniziativa promossa dall'Avis Bisceglie

Donazione di sangue, il gesto d'amore di 37 studenti dello Scientifico © n.c.

Donare il proprio sangue spesso si traduce con il salvare una vita. Una esperienza che tutti 

dovrebbero fare, magari partendo proprio dall'esempio dei 37 studenti del Liceo scientifico Da 

Vinci di Bisceglie che si sono recati ieri presso il Centro T

Una iniziativa congiunta tra Avis Bisceglie ed il Liceo, grazie alla sensibilità del dirigente 

scolastico Cristoforo Modugno e del docente Fabrizio Montinaro che hanno accompagnato gli 

studenti a compiere questo gesto meraviglios
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Solidarietà e Calcit in piazza
per la festa della mamma
Piantine fiorite a sostegno dei malati di cancro

l ANDRIA . Il Calcit torna
in piazza in occasione della
Festa della Mamma. Oggi dal-
le 8 alle 13 il Calcit distri-
buirà le piantine fiorite, co-
me da trentennale tradizione
dell’associazione andriese,
che quest’anno spegnerà 35
candeline. «Abbiamo termi-
nato tra giovedì e venerdì la

prima parte della nostra Fe-
sta della Mamma, con la di-
stribuzione delle piante fio-
rite nelle scuole di Andria –
spiega il presidente Nicola
Mariano - Anche quest’anno
abbiamo aumentato il nume-
ro e la varietà delle piante e
la risposta è stata eccellente.
Dalie, gerbere, begonie, or-
tensie, rose e tante altre pian-
tine saranno distribuite in
vari punti della città, dai
volontari del Calcit. Oggi ol-
tre a due postazioni in viale
Crispi e via Regina Marghe-
rita, troverete i volontari con
il foulard verde davanti alle
chiese di Sant’Andrea Apo-
stolo, San Paolo, San Giu-
seppe Artigiano, Cuore Im-
macolato di Maria e Sacro
Cuore di Gesù. Il ricavato di
questa iniziativa sarà devo-
luto a sostegno dei malati di
cancro della nostra città. Con
questa iniziativa, ogni anno
ricordiamo a tutti l’impor -
tanza di regalare un sorriso
ai nostri cari, di sostenere la
battaglia di chi lotta contro la
malattia e di celebrare sem-
pre il ricordo di chi ha lottato
insieme a noi, ci ha formato e
ci ha permesso di crescere.
Questa è la nostra missio-
ne».

[m.past]

ANDRIA

L’INIZIATIVA

Dalie,
gerbere,
begonie,
ortensie, rose
e tante altre
piantine
saranno
distribuite in
vari punti
della città, dai
volontari del
Calcit

.



 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, domenica 12 maggio 2019 

Si conclude l’happening del volontariato 

“i volti dell’accoglienza”

200 studenti insieme ai volontari per parlare e sperimentare la solidarietà

“Accogliere è fare entrare una persona con i suoi bisogni nel tuo grembo, farla rinascere, prendersi cura di 

lei”. Sono le parole di don Geremia Acri, direttore della Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria, 

all’incontro di apertura della XII ed. dell’Happ

servizio al volontariato San Nicola con le associazioni del territorio, si è svolto presso l’I.I.S.S. A. Moro a 

Trani. 

Con i 200 studenti presenti si è parlato de “I volti dell’accoglienza”, tema scelto per quest’anno, per 

sottolineare che l’accoglienza ha a che fare con ogni uomo: “Accoglienza e migrazione è un binomio 

riduttivo - ha spiegato don Geremia Acri 

dell’accoglienza sono infiniti. Riconoscere questa comunanza può permetterci di non vedere più l’altro 

come un nemico e farci riscoprire la bellezza della compenetrazione e della ricchezza di cui ognu

portatore”. La testimonianza di Moin Shomail, un ragazzo pakistano fuggito dal suo paese e, dopo essere 

passato dalla Libia e dal carcere, approdato in Italia e ora diventato mediatore culturale, ha offerto ulteriore 

consistenza al significato e al valore dell’accoglienza.

“L’accoglienza è un aspetto della solidarietà: le associazioni accolgono le persone, ancor prima del loro 

bisogno – ha evidenziato Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola 
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portatore”. La testimonianza di Moin Shomail, un ragazzo pakistano fuggito dal suo paese e, dopo essere 
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noi ha il bisogno di essere accolto, per questo i volti 
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 Volontariato a scuola per fare insieme un percorso educativo. I giovani spesso guardano gli adulti come 

persone non in grado di trasmettere nulla, se non scetticismo ed egoismo. Oggi, interagendo con le 

associazioni presenti alla manifestazione, i ragazzi hanno guardato un mondo di adulti che cerca di portare 

un cambiamento, di creare rapporti solidali e duraturi partendo da valori solidi”. La scuola, infatti, “è il 

cuore pulsante di comunità educante” ha sottolineato Michele Buonvino, preside dell’IISS A. Moro di Trani. 

È questa una scuola in cui si sperimenta la metodologia del service learning, ha spiegato il preside: “I 

ragazzi vivono esperienze di cittadinanza attiva, per questo la collaborazione con le associazioni è costante. 

La solidarietà è una parola importante perché significa essere protagonisti di un cambiamento”. 

Ai ragazzi sono stati offerti ulteriori strumenti di riflessione sul tema dell’accoglienza: la proiezione del 

cortometraggio “Il mondiale in piazza” del regista Vito Palmieri, per la quale è intervenuto l’attore 

Giampaolo Intino, e la mostra fotografica “Obiettivo Volontariato!” del Csv San Nicola. Il corto è uno dei 

progetti vincitori del Premio Migrarti alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e del 

Premio Leone alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nelle città. La mostra, invece, è il frutto di 

un contest fotografico proposto dal Centro che ha lanciato la sfida di raccogliere in uno scatto la bellezza del 

volontariato. 

A seguire, gli studenti hanno partecipato attivamente ai laboratori esperenziali proposti dalle associazioni: 

simulazioni di primo soccorso; giochi di ruolo; attività di cooperazione; attività di team building; 

realizzazione di manufatti con materiali di riciclo; dimostrazioni sportive: il baskin e lo show down-il ping 

pong dei non vedenti; esempi pratici di arte culinaria tradizionale; rappresentazioni teatrali di storie di 

volontariato. Interessanti anche i focus group che saranno proposti dai volontari: le dipendenze da droga e 

alcol; l’ambiente; la donazione di sangue, midollo osseo e organi; le malattie rare. 

Infine, l’evento si è concluso con musica e balli a cui hanno preso parte gli studenti, i volontari in un clima 

di gioia e di condivisione. 

 

Gli enti di Terzo settore che hanno partecipato all’evento sono: Auser Trani, Il colore degli anni, A.ge Trani, 

Oer Trani, L'isola felice aps, Dico no alla droga Puglia, Apmar-Persone con Malattie Reumatologiche e 

Rare, Misericordia Trani, Anteas Trani, Avis comunale Trani sez. A. Menga, Fare Ambiente, Il treno del 

sorriso. 
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TINO SORINO

l TURI. Insieme per vincere. Solidarietà
e sport si incontrano oggi, domenica 12
maggio, al Kartodromo, situato al chi-
lometro 2 della statale 172 Turi-Putignano,
per dare vita a una interessante mani-
festazione.

Infatti un’insolita raccolta di sangue
vedrà collaborare la sezione di Rutigliano
della Fidas-Fpds (Federazione pugliese do-
natori sangue) e l’Associazione sportiva
dilettantistica «Piloti per un giorno».

Protagonisti di questa iniziativa volta
alla socialità e al benessere di tutti, i
giovani donatori di età compresa tra i 18 e
i 25 anni.

«Principale obiettivo - sottolinea Giu-
seppe Giuliano, presidente della sezione
rutiglianese dei donatori - è sensibilizzare
maggiormente i giovani alla cultura della
donazione del sangue e all’apprendimento
di alcune norme basilari che regolano lo
sport motoristico dilettantistico. Ciò, nella
profonda convinzione che il sangue, prima
di doverlo cercare, bisognerebbe evitare di

versarlo infaustamente sulle strade che
percorriamo», rimarca Giuliano.

L’evento si articolerà in due distinte
giornate. La prima, appunto oggi, 12 mag-
gio, dalle 8 alle 12,30, vedrà impegnata
un’équipe del centro trasfusionale
dell’ospedale Miulli a bordo dell’autoe -
moteca Fidas, ad accogliere i donatori.

La seconda, il 23 giugno, darà la pos-
sibilità, a tutti coloro che precedentemente
avranno donato, di provare l’emozione di
guidare dei go-kart in una divertente pro-
va non competitiva.

Al termine della manifestazione non
mancheranno medaglie e targhe in ricordo
a testimonianza dell’avvenuta partecipa-
zione.

«Venite a donare il sangue domenica 12
maggio al Kartodromo, vi aspettiamo nu-
merosi», è il caloroso invito del presidente
Giuliano.

I giovani che donano il sangue
«vincono» un giro in go-kart

TURI STAMATTINA ALL’IMPIANTO DI VIA PUTIGNANO L’INIZIATIVA SPORTIVO-SOLIDALE DELLA FPDS DI RUTIGLIANO
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I «nasi rossi» in cerca
di nuovi volontari
Piazza Ferrarese invasa dai clown che portano sorrisi in corsia

LEO MAGGIO

l È tutto pronto per l’allegra invasione
dei clown di corsia dell’associazione Vip,
Viviamo In Positivo, che questa mattina, a
partire dalle 9.30, animeranno piazza Fer-
rarese con colori e sorrisi per celebrarela
15esima edizione della Giornata del Naso
Rosso. Per tutto il giorno, a Bari, come in
altre 55 piazze di tutta Italia, dunque, mi-
gliaia di volontari daranno vita ad una
grande festa in cui giochi, animazione, bal-
li, gag e una serie di attività ludico-ricrea-
tive faranno da cornice ad una giornata
pensata per sensibilizzare la comunità cit-
tadina alla gioia e alla solidarietà e rac-
cogliere fondi da destinare ai tanti progetti
della federazione attivi in più di 170 ospe-
dali d’Italia e all’estero.
«Il naso rosso è la maschera più piccola

del mondo che racchiude in sé la magia più
potente – spiega Rossana Tauro, in arte
Sassa, la presidente dell’associazione ba-
rese - la nostra missione è promuovere e
divulgare il Vivere In Positivo in qualsiasi
contesto e renderlo un vero e proprio stile
di vita. Come ogni anno – prosegue la pre-
sidente - saremo oggi in piazza del Fer-
rarese per farci conoscere e portare i nostri
valori nei cuori di chiunque abbia voglia di
farsi clowntagiare».
Vip Bari nasce nel 2005 dall’idea di alcuni

volontari ospedalieri clown che comincia-
rono ad immaginare la Puglia invasa da

tanti nasi rossi. Oggi il gruppo pugliese
conta diverse centinaia di volontari del sor-
riso, impegnati nel portare allegria, colori e
un po’ di spensieratezza nelle corsie degli
ospedali di Bari, nei reparti di Chirurgia
Generale, Pediatria Trambusti, Dialisi, Ne-
frologia, Neurologia, Urologia e Pronto
Soccorso dell’Ospedale Giovanni XXIII, nel
reparto di Oncoematologia Pediatrica del
Policlinico e, ogni fine settimana, nella re-
sidenza per anziani «Giovanni XIII» di Bi-
tonto, case di riposo ed orfanatrofi.
Organizzati in squadre, i clown di corsia

entrano nei reparti ospedalieri indossando
una precisa identità da clown e costrui-
scono intorno ai degenti un mondo fan-
tastico dove aiutarli ad affrontare la ma-
lattia con fiducia e positività. Ogni clown
volontario è battezzato con un nome d’arte,
«esclusivo ed irripetibile», ben conservato
in una sorta di anagrafe nazionale.
«Quando indosso quel nasino rosso è co-

me se si aprisse dentro di me una gabbia ed
esce la mia libertà – racconta Loredana
Liguori, in arte Tadala, 61 anni - esce la
bimba racchiusa in me e pronta a portare
sorrisi e magia nei cuori di tutti».
L’associazione, infatti, si occupa di pro-

muovere e divulgare i valori della gioia e
della solidarietà proprio attraverso la «te-
rapia del sorriso», la clownterapia appunto,
considerata una sorta di «chiave univer-
sale» per riuscire ad attraversare le diverse
situazioni di disagio e sofferenza.

«Essere clown è un viaggio – racconta
Nicola di Turi, in arte Jingen, 33 anni - in
cui esploro il mondo delle emozioni, di
grandi piccini e di me stesso scoprendo
ogni volta la sorprendente magia e la de-
licata coccola di un sorriso»
Per i nasi rossi di Bari, fervono i pre-

parativi anche per la missione Albania,
che, a partire da agosto, porterà anche nel
paese delle aquile gli ideali Vip per uno stile
di vita positivo e il miglioramento della
qualità dell’ospedalizzazione in diverse
strutture pediatriche del luogo.
«La Missione Albania si prefigge l’obiet -

tivo di portare l’attività dei volontari-clown
oltremare, promuovendo la pedagogia del
Circo Sociale e la Clownterapia, favorendo
la riduzione di fenomeni come l’emargi -
nazione e il disagio minorile mediante la
valorizzazione delle differenze – spiega
Margherita Notarnicola, in arte Pof Pof, 29
anni - le attività proposte sono finalizzate a
consolidare l’autostima nei beneficiari del-
la missione e la conoscenza di sé e dell’al -
tro». Anche oltremare, dunque, gli obiettivi
dei nasi rossi sono centri diurni, villaggi
Rom, orfanotrofi, comunità psichiatriche e
oratori. «Organizzeremo servizi e attività
laboratoriali rivolti a minori a rischio –
conclude Pof Pof - la missione mira a so-
stenere gli operatori delle strutture di ac-
coglienza del territorio e favorire la sen-
sibilizzazione al volontariato attraverso
l’esempio e il gioco».

EDIZIONE 2018
Alcune immagini
festanti della
scorsa edizione
promossa come
sempre
dall’associazione
Vip, Viviamo
In Positivo
attiva nei presìdi
ospedalieri
e sanitari di Bari
e provincia

SOLIDARIETÀ
OGGI L‘APPUNTAMENTO

MOBILITAZIONE IN 55 LOCALITÀ
È l’edizione numero 15 della Giornata pensata
per raccogliere fondi da destinare ai progetti
attivi in più di 170 ospedali in Italia e all’estero

TESTIMONIANZE
«La clownterapia è considerata una sorta
di chiave universale per riuscire ad attraversare
le tante situazioni di disagio e sofferenza»
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Trani lunedì 13 maggio 2019 

Il comunicato della Fdps Fidas sez. Trani

Fidas Trani, Buzzerio lascia la guida della 

sezione tranese dopo 18 anni

La nuova presidente è Ardillo Rosa

Sezione Fdps Fidas Trani © Tranilive.it

Il Presidente Fidas Fpds, rag. Marco Buzzerio, lascia la guida della Sezione di Trani dopo 18 anni 

perché ricopre incarichi quali Presidente dei Revisori dei Conti in Fidas Nazionale dal 2016 e nella 

FPDS (Federazione Pugliese Donatori Sangue) dal 2019 e risulta quindi incompatibile il suo ruolo 

nella presidenza della sezione locale. Resta comunque nel nuovo co

2019-2021 in supporto alla nuova Presidente Ardillo Rosa e al nuovo Consiglio Direttivo.

Sabato 11 maggio 2019 presso la Sede di Via Mario Pagano 7 si è svolta l'assemblea annuale dei 

soci per approvazione Relazione attivi

L’assemblea dopo approvazione all'unanimità della Relazione del Presidente uscente e del 

rendiconto annuale, ha eletto i seguenti componenti che guideranno la Sezione di Trani nel triennio 

2019-2021 così come segue: Ardillo Rosa, Presidente; Capurso Nunzia, Vicepresidente; Tesoriere, 

Sarcinelli Vincenzo; Segretaria, Borgia Carmela. Consiglieri: Brullo Beatrice, Buzzerio Marco, 

Capogrosso Francesco Paolo, Capogrosso Michele, Firrao Raffaella e Piazzo

Sono stati inoltre nominati Revisori dei Conti i signori: Magno Gerardo Presidente, Falconetti 

Giuseppe e Tarantini Giuseppe componenti effettivi.

 

Il comunicato della Fdps Fidas sez. Trani 

Fidas Trani, Buzzerio lascia la guida della 

sezione tranese dopo 18 anni 

dente è Ardillo Rosa 
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l Presidente Fidas Fpds, rag. Marco Buzzerio, lascia la guida della Sezione di Trani dopo 18 anni 

icopre incarichi quali Presidente dei Revisori dei Conti in Fidas Nazionale dal 2016 e nella 

FPDS (Federazione Pugliese Donatori Sangue) dal 2019 e risulta quindi incompatibile il suo ruolo 

nella presidenza della sezione locale. Resta comunque nel nuovo consiglio direttivo per il triennio 

2021 in supporto alla nuova Presidente Ardillo Rosa e al nuovo Consiglio Direttivo.

Sabato 11 maggio 2019 presso la Sede di Via Mario Pagano 7 si è svolta l'assemblea annuale dei 

soci per approvazione Relazione attività svolte e rendiconto 2018 e rinnovo cariche associative. 

L’assemblea dopo approvazione all'unanimità della Relazione del Presidente uscente e del 

rendiconto annuale, ha eletto i seguenti componenti che guideranno la Sezione di Trani nel triennio 

1 così come segue: Ardillo Rosa, Presidente; Capurso Nunzia, Vicepresidente; Tesoriere, 

Sarcinelli Vincenzo; Segretaria, Borgia Carmela. Consiglieri: Brullo Beatrice, Buzzerio Marco, 

Capogrosso Francesco Paolo, Capogrosso Michele, Firrao Raffaella e Piazzolla Sergio.

Sono stati inoltre nominati Revisori dei Conti i signori: Magno Gerardo Presidente, Falconetti 

Giuseppe e Tarantini Giuseppe componenti effettivi. 

Fidas Trani, Buzzerio lascia la guida della 

l Presidente Fidas Fpds, rag. Marco Buzzerio, lascia la guida della Sezione di Trani dopo 18 anni 

icopre incarichi quali Presidente dei Revisori dei Conti in Fidas Nazionale dal 2016 e nella 

FPDS (Federazione Pugliese Donatori Sangue) dal 2019 e risulta quindi incompatibile il suo ruolo 

nsiglio direttivo per il triennio 

2021 in supporto alla nuova Presidente Ardillo Rosa e al nuovo Consiglio Direttivo. 

Sabato 11 maggio 2019 presso la Sede di Via Mario Pagano 7 si è svolta l'assemblea annuale dei 

tà svolte e rendiconto 2018 e rinnovo cariche associative. 

L’assemblea dopo approvazione all'unanimità della Relazione del Presidente uscente e del 

rendiconto annuale, ha eletto i seguenti componenti che guideranno la Sezione di Trani nel triennio 

1 così come segue: Ardillo Rosa, Presidente; Capurso Nunzia, Vicepresidente; Tesoriere, 

Sarcinelli Vincenzo; Segretaria, Borgia Carmela. Consiglieri: Brullo Beatrice, Buzzerio Marco, 

lla Sergio. 

Sono stati inoltre nominati Revisori dei Conti i signori: Magno Gerardo Presidente, Falconetti 
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Minervino lunedì 13 maggio 2019 

Sarà possibile donare venerdì 24 maggio, dall

La Fratres di Minervino organizza una raccolta 
straordinaria di sangue

Chi desidera donare può comunicare tramite sms oppure telefonare al n. 3505205340

Vista la carenza di sangue che si accentua notevolmente nei mesi estivi, la 

ha organizzato per venerdì 24 maggio
sangue. 

L’autoemoteca con l’equipe medica sosterà in piazza Gramsci (largo S. Michele)

accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue. Ricordiamo agli interessati quali sono i 

requisiti per effettuare la donazione: età compresa tra i 18 e i 70 anni; peso non inferiore ai 50 kg; 

buono stato di salute. E’ importante presentarsi a digiuno.

“Donare sangue fa bene anche al donatore, perché l’azione del donare comporta una presa di 

coscienza dell’individuo, che è stimolato a mantenere uno stile di vita sano. Donare sangue, 

quindi, vale il doppio, perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore” .

Chi desidera donare può comunicare tramite sms oppure telefonare al n. 3505205340

 

Sarà possibile donare venerdì 24 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 Donazione di sangue © n.c.

La Fratres di Minervino organizza una raccolta 
straordinaria di sangue 

Chi desidera donare può comunicare tramite sms oppure telefonare al n. 3505205340

ista la carenza di sangue che si accentua notevolmente nei mesi estivi, la 

venerdì 24 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, una raccolta straordinaria di 

L’autoemoteca con l’equipe medica sosterà in piazza Gramsci (largo S. Michele)

accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue. Ricordiamo agli interessati quali sono i 

nazione: età compresa tra i 18 e i 70 anni; peso non inferiore ai 50 kg; 

buono stato di salute. E’ importante presentarsi a digiuno. 

“Donare sangue fa bene anche al donatore, perché l’azione del donare comporta una presa di 

stimolato a mantenere uno stile di vita sano. Donare sangue, 

quindi, vale il doppio, perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore” .

Chi desidera donare può comunicare tramite sms oppure telefonare al n. 3505205340
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La Fratres di Minervino organizza una raccolta 

Chi desidera donare può comunicare tramite sms oppure telefonare al n. 3505205340 

Fratres di Minervino 

, una raccolta straordinaria di 

L’autoemoteca con l’equipe medica sosterà in piazza Gramsci (largo S. Michele), pronta ad 

accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue. Ricordiamo agli interessati quali sono i 

nazione: età compresa tra i 18 e i 70 anni; peso non inferiore ai 50 kg; 

“Donare sangue fa bene anche al donatore, perché l’azione del donare comporta una presa di 

stimolato a mantenere uno stile di vita sano. Donare sangue, 

quindi, vale il doppio, perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore” . 

Chi desidera donare può comunicare tramite sms oppure telefonare al n. 3505205340 
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Corato martedì 14 maggio 2019 

 

Doppio appuntamento 

Un incontro e un film per promuovere la cultura 

della donazione di organi, tessuti e cellule

Li organizza l'Aido giovedì 16 e venerdì 17

L’Aido organizza due appuntamenti per promuovere la cultura della donazione di organi, 

tessuti e cellule. 

Giovedì 16 maggio alle 10 nell’auditorium del liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”, si 

svolgerà un incontro con le classi 4^ e 5^ sul tema della donazione degli organi. Vi

parte anche l'Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e 

Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale). Modera la docente Monica Tommasicchio.

«L'appuntamento - spiega il direttivo dell'Aido di Corato 

occasione di confronto e sensibilizzazione sulla tematica della donazione appunto, 

coinvolgendo gli studenti, i quali in maniera attenta e responsabile, possono rendersi sempre più 

promotori di una “cultura della donazione” co

Venerdì 17 invece, sempre nell’auditorium del liceo artistico, dalle 17.30 si terrà la terza 

proiezione del cineforum Aido dedicato alla donazione degli organi con la pellicola intitolata 

“Riparare i viventi” (di Katell Quillévéré, 2016). Il fi

famiglia di donare il cuore del proprio congiunto ad una ragazza bisognosa di trapianto.

«Con l’auspicio di fugare qualche ritrosia e dubbio sull’importanza e necessità della donazione 

degli organi e di stimolare la riflessione su un tema di così grande valore sociale 

dall'associazione - invitiamo tutti i soci e i non ancora soci, dal momento che sarà possibile 

iscriversi all’Aido e aderire al registro dei donatori, a partecipare ad entrambe le giornate, a

fine di conoscere più da vicino le realtà associative impegnate su questi fronti e presenti nella 

nostra città». 

 

Un incontro e un film per promuovere la cultura 

della donazione di organi, tessuti e cellule

Li organizza l'Aido giovedì 16 e venerdì 17 

Donazione organi © n.c.  

amenti per promuovere la cultura della donazione di organi, 

Giovedì 16 maggio alle 10 nell’auditorium del liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”, si 

svolgerà un incontro con le classi 4^ e 5^ sul tema della donazione degli organi. Vi

(Associazione Volontari Italiani del Sangue) e l’Adisco
Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale). Modera la docente Monica Tommasicchio.

spiega il direttivo dell'Aido di Corato - si configura come un’utile e preziosa 

occasione di confronto e sensibilizzazione sulla tematica della donazione appunto, 

coinvolgendo gli studenti, i quali in maniera attenta e responsabile, possono rendersi sempre più 

promotori di una “cultura della donazione” consapevole». 

Venerdì 17 invece, sempre nell’auditorium del liceo artistico, dalle 17.30 si terrà la terza 

proiezione del cineforum Aido dedicato alla donazione degli organi con la pellicola intitolata 

“Riparare i viventi” (di Katell Quillévéré, 2016). Il film è imperniato sulla decisione di una 

famiglia di donare il cuore del proprio congiunto ad una ragazza bisognosa di trapianto.

«Con l’auspicio di fugare qualche ritrosia e dubbio sull’importanza e necessità della donazione 

iflessione su un tema di così grande valore sociale 

invitiamo tutti i soci e i non ancora soci, dal momento che sarà possibile 

iscriversi all’Aido e aderire al registro dei donatori, a partecipare ad entrambe le giornate, a

fine di conoscere più da vicino le realtà associative impegnate su questi fronti e presenti nella 

Un incontro e un film per promuovere la cultura 

della donazione di organi, tessuti e cellule 

amenti per promuovere la cultura della donazione di organi, 

Giovedì 16 maggio alle 10 nell’auditorium del liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”, si 

svolgerà un incontro con le classi 4^ e 5^ sul tema della donazione degli organi. Vi prenderanno 

Adisco (Associazione 

Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale). Modera la docente Monica Tommasicchio. 

gura come un’utile e preziosa 

occasione di confronto e sensibilizzazione sulla tematica della donazione appunto, 

coinvolgendo gli studenti, i quali in maniera attenta e responsabile, possono rendersi sempre più 

Venerdì 17 invece, sempre nell’auditorium del liceo artistico, dalle 17.30 si terrà la terza 

proiezione del cineforum Aido dedicato alla donazione degli organi con la pellicola intitolata 

lm è imperniato sulla decisione di una 

famiglia di donare il cuore del proprio congiunto ad una ragazza bisognosa di trapianto. 

«Con l’auspicio di fugare qualche ritrosia e dubbio sull’importanza e necessità della donazione 

iflessione su un tema di così grande valore sociale - continuano 

invitiamo tutti i soci e i non ancora soci, dal momento che sarà possibile 

iscriversi all’Aido e aderire al registro dei donatori, a partecipare ad entrambe le giornate, al 

fine di conoscere più da vicino le realtà associative impegnate su questi fronti e presenti nella 
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GIOVEDÌ LA CERIMONIA DI CONSEGNA CON FIDAPA E AMICI DEL CUORE

Bitonto, un defibrillatore alla Galleria Nazionale
n Si terrà giovedì 16 a Bitonto, alle 17.30 nella Galleria Nazionale della Pu-
glia, la cerimonia di consegna del defibrillatore di cui si dota la Galleria e
che viene donato al museo grazie alla mobilitazione della comunità e delle
associazioni bitontine coinvolte, la Fidapa Bpw Italy Sezione di Bitonto e
l’associazione Amici del Cuore. Queste ultime hanno accolto con entu-
siasmo il progetto fortemente voluto dalla direzione, teso a sensibilizzare
la cittadinanza sull’opportunità di disporre di uno strumento essenziale
per salvare la vita in un luogo pubblico. Pochi musei ne sono dotati. In

caso di necessità, il piano di cardio-protezione prevede l’intervento im-
mediato del personale, appositamente addestrato con corso di esecutore
BLSD (Basic Life Support Defibrillation) rilasciato da I.R.C. Comunità
(Italian Resuscitation Council), che utilizzerà il defibrillatore in attesa
dell’arrivo dell’ambulanza. Le patologie cardiovascolari sono al primo
posto come causa di mortalità e hanno una incidenza e un andamento più
subdolo nelle donne. Interverranno Nuccia Barbone Pugliese, direttore
della Galleria Nazionale della Puglia; Michele Abaticchio, sindaco di Bi-
tonto; Rocco Mangini, assessore Marketing; Pasquale Caldarola, diret-
tore Cardiologia Ospedale San Paolo di Bari; Mariella Pastoressa, pre-
sidente Fidapa Bitonto; Andrea Ricci, presidente Amici del cuore.
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Molfetta mercoledì 15 maggio 2019

 

L'iniziativa riservata per le utenze ultrasessantacinquenni

Plastica e metalli, al via la racc
presso i locali dell'Auser

La collaborazione tra l'associazione e l'ASM sarà formalizzata nell'iniziativa del 24 maggio

A seguito di incontri tra la Auser onlus e l'Azienda Servizi Municipalizzata di Molfetta, allo 

scopo di agevolare il ritiro dei sacchi a perdere da utilizzare per il conferimento della plastica 

e metalli, si è deciso di avviare in via sperimentale, riservata esclusivament

ultrasessantacinquenni, la consegna presso i locali messi a disposizione gratuitamente 

dall'Associazione Auser onlus. 

Di seguito le informazioni di dettaglio:

- La distribuzione sarà effettuata da personale ASM, presso la sede Auser, con ingr

via Pia, civico 50; 

- La distribuzione sarà effettuata, nelle giornate del sabato, con periodicità bisettimanale, 

dalle ore 9 alle ore 11.30: 

- I giorni previsti per la distribuzione sono i seguenti: 1

agosto, 14-20 settembre. 

La presentazione dell'iniziativa sarà effettuata il 24 maggio alle ore 17.15, nella sede Auser, 

all apresenza della dirigenza dell'ASM Molfetta.

 

ledì 15 maggio 2019 

L'iniziativa riservata per le utenze ultrasessantacinquenni 
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Plastica e metalli, al via la raccolta sperimentale 
presso i locali dell'Auser 

La collaborazione tra l'associazione e l'ASM sarà formalizzata nell'iniziativa del 24 maggio

ontri tra la Auser onlus e l'Azienda Servizi Municipalizzata di Molfetta, allo 

scopo di agevolare il ritiro dei sacchi a perdere da utilizzare per il conferimento della plastica 

e metalli, si è deciso di avviare in via sperimentale, riservata esclusivament

ultrasessantacinquenni, la consegna presso i locali messi a disposizione gratuitamente 

 

Di seguito le informazioni di dettaglio: 

La distribuzione sarà effettuata da personale ASM, presso la sede Auser, con ingr

La distribuzione sarà effettuata, nelle giornate del sabato, con periodicità bisettimanale, 

I giorni previsti per la distribuzione sono i seguenti: 1-15-20 giugno; 13

La presentazione dell'iniziativa sarà effettuata il 24 maggio alle ore 17.15, nella sede Auser, 

all apresenza della dirigenza dell'ASM Molfetta. 

ASM © n.c.  

olta sperimentale 

La collaborazione tra l'associazione e l'ASM sarà formalizzata nell'iniziativa del 24 maggio 

ontri tra la Auser onlus e l'Azienda Servizi Municipalizzata di Molfetta, allo 

scopo di agevolare il ritiro dei sacchi a perdere da utilizzare per il conferimento della plastica 

e metalli, si è deciso di avviare in via sperimentale, riservata esclusivamente alle utenze 

ultrasessantacinquenni, la consegna presso i locali messi a disposizione gratuitamente 

La distribuzione sarà effettuata da personale ASM, presso la sede Auser, con ingresso da 

La distribuzione sarà effettuata, nelle giornate del sabato, con periodicità bisettimanale, 

20 giugno; 13-27 luglio; 10-24 

La presentazione dell'iniziativa sarà effettuata il 24 maggio alle ore 17.15, nella sede Auser, 
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Trani: Dico no alla droga, incontri a scuola Liceo "Aldo Moro" 

 

Lo scorso sabato 11 maggio i volontari dell’associazione di volontariato contro le droghe, Dico No 

alla Droga Puglia, hanno organizzato due conferenze di prevenzione riservate a due classi del Liceo 

Aldo Moro di Trani. Un progetto quello delle conferenze nelle scuole che sta portando a notevoli 

risultati di prevenzione, grazie ad una diffusione di modelli di conoscenza e consapevolezza. 

L’evento si inserisce nel contesto delle attività organizzate dal connubio tra il Centro Servizi di 

Volontariato San Nicola e la stessa scuola. Numerose le associazioni che hanno preso parte al 

progetto organizzando iniziative di vario genere, tra cui Dico No alla Droga Puglia che, invitata dal 

CSV, il dottor Montanaro, ha distribuito gli opuscoli informativi agli studenti. 

Successivamente ha preso vita la conferenza di prevenzione alle droghe a cui hanno partecipato circa 

40 ragazzi, con l’intervento del dottor Poggi, referente dell’antidroga per le province di Bari, Barletta-

Andria-Trani e Foggia. Ai ragazzi sono stati spiegati gli effetti delle droghe e i motivi per i quali le 

persone iniziano ad utilizzarle. Infine è stato rilasciato un kit completo sulle droghe e sui loro effetti 

ad un insegnante, mentre i materiali sono stati presentati al preside del liceo. 

Nel pomeriggio, l’associazione di volontariato contro le droghe, ha consegnato un riconoscimento 

all’amministrazione comunale della città metropolitana di Bari. In particolare è stata consegnata una 

speciale targa al dottor Giuseppe Cascella e alla signora Rosa Grazioso, rispettivamente consiglieri 

comunali dello sport e dell’istruzione di Bari. Lo scopo è stato quello di ringraziare l’eccellente 

lavoro di sostegno ed affiancamento svolto con l’associazione Dico No alla Droga Puglia. 

La presidentessa dell’associazione, l’avvocato Barbara Fortunato, ha consegnato personalmente le 

targhe, ricevendo a sua volta, a sorpresa, una targa di riconoscimento per le continue ed incessanti 

attività di prevenzione alle droghe nella città di Bari e non solo. 

Il presidente del Circolo della Sanità di Bari, il professor Lattarulo, ha incontrato la presidentessa 

Barbara Fortunato complimentandosi per le numerose iniziative di prevenzione. Un gruppo di grande 

valore quello della sede pugliese dell’associazione contro le droghe, che sta portando avanti con 

grande forza e determinazione uno scopo di prevenzione per rendere la nostra una società migliore. 

Infatti i volontari sostengono questo pensiero dell’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace 

nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” e per questo continueranno numerose attività di 

prevenzione nel periodo estivo in tutta la regione. 
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TRIGGIANO
Progetto

di mondialità
Oggi, alle 16,30, avrà

luogo, nel nuovo Centro
culturale polifunzionale di
via Rocco Dicillo, la cele-
brazione del decennale
dell’associazione «Teria-
mik Onlus». L’incontro sarà
diviso in due parti. Nella
prima ci sarà la proiezione
del film «Il ragazzo che cat-
turò il vento» (pellicola del
2019) che ha come prota-
gonista un giovane che af-
fronta le diverse sfide della
realtà tipicamente africana
in cui vive.
Nella seconda parte saran-
no presentati i protagoni-
sti, le testimonianze e le
esperienze di quanti hanno
cooperato con «Teriamik»
in questi primi dieci anni di
attività. A corredo, sarà al-
lestita la mostra fotografica
«Immagini dalla valle del
Kù», realizzata durante un
viaggio in Burkina Faso or-
ganizzato dall’associazio -
ne.
«Teriamik onlus» è nata
dall’esperienza di coopera-
zione instaurata dal 2003
tramite il gemellaggio della
parrocchia di San Giusep-
pe Moscati con i villaggi di
Koumì, Kokorowe, Nasso,
Samagan della valle del
Kù, in Burkina Faso, e con il
paese di Mamurras in Al-
bania. Da questi rapporti
deriva il nome stesso
dell’associazione: «Teria»
(amicizia in «dijulà», ovvero
il dialetto burkinabè) e
«Mik» (amico in albanese).
Numerose anche le missio-
ni realizzate da «Teriamik»
nelle due nazioni straniere
per rafforzare il legame con
la comunità triggianese.

[vito mirizzi]



 
 

Andria - giovedì 16 maggio 2019 15.10  

Avis Andria: donazione sangue presso la Scuola 
"Giovanni Paolo II" 

 
In programma venerdì 17 maggio, dalle ore 9 alle 12 presso il cortile interno, situato da via Fucà  

Non si ferma l'attività di sensibilizzazione al dono del sangue dell'AVIS Comunale di Andria. Già da 

qualche tempo, infatti è ripartito il progetto "La scuola dà l'esempio", che prevede un vero e proprio tour 

dei volontari AVIS nelle scuole primarie della città per sensibilizzare i più piccoli fin da subito 

all'importanza della solidarietà e del dono. Questa volta l'autoemoteca farà tappa presso la scuola 

"Giovanni Paolo II", appartenente al 3° Circolo didattico "Riccardo Cotugno". 

 

I volontari AVIS di Andria sosteranno con una moderna autoemoteca nei pressi del cortile interno della 

scuola cittadina, in via Fucà, una traversa di via Antonio Da Villa, nella mattinata di venerdì 17 maggio, 

dalle ore 9 alle 12. 

 

Grazie all'ospitalità concessa dalla dirigente scolastica prof.ssa Dora Guarino ed all' organizzazione 

curata dalla presidente dell'Avis Andria Mariagrazia Iannuzzi, non solo studenti, genitori con personale 

scolastico e docente ma anche residenti del quartiere, potranno partecipare a questa bella iniziativa di 

solidarietà, volta a contribuire alla donazione del sangue, con un grande gesto di amore e di speranza. 

 

 

 

 

 



 
 

16 Maggio 2019  

«Dico no alla droga Puglia»: conferenza di 

prevenzione all’Iiss “Moro” di Trani 

 

Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione di volontariato contro le droghe, «Dico no alla droga 

Puglia», hanno organizzato due conferenze di prevenzione riservate a due classi dell’Iiss Aldo Moro 

di Trani. 

Un progetto, quello delle conferenze nelle scuole che sta portando a notevoli risultati di 

prevenzione, grazie ad una diffusione di modelli di conoscenza e consapevolezza. 

L’evento si inserisce nel contesto delle attività organizzate dal connubio tra il Centro servizi di 

volontariato San Nicola e la stessa scuola. Numerose le associazioni che hanno preso parte al 

progetto organizzando iniziative di vario genere, tra cui «Dico no alla droga Puglia», che ha 

distribuito gli opuscoli informativi agli studenti. 

Successivamente ha preso vita la conferenza di prevenzione alle droghe a cui hanno partecipato 

circa 40 ragazzi, con l’intervento del dottor Poggi, referente dell’antidroga per le province di Bari, 

Barletta-Andria-Trani e Foggia. Ai ragazzi sono stati spiegati gli effetti delle droghe e i motivi per i 

quali le persone iniziano ad utilizzarle. Infine è stato rilasciato un kit completo sulle droghe e sui 

loro effetti ad un insegnante, mentre i materiali sono stati presentati al dirigente scolastico. 

I volontari sostengono questo pensiero dell’umanitario L. Ron Hubbard: «L’arma più efficace nella 

guerra contro le droghe è l’istruzione», e per questo continueranno numerose attività di prevenzione 

nel periodo estivo in tutta la regione. 

Il presidente dell’associazione “Dino no alla droga” Puglia – Barbara Fortunato 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Anteas Andria  

Associazioni 

"Essere mamma oggi", tavola rotonda con 

l'Anteas di Andria 

Incontro tenutosi domenica 12 maggio presso la sala "Pasquale Attimonelli"  

Domenica 12 maggio l'associazione Anteas di Andria ha organizzato presso la sala 

"Pasquale Attimonelli" una tavola rotonda sul tema "Essere mamma oggi". 

 

Dopo i saluti della Presidente dell'Anteas di Andria, sig.ra Addolorata Monterisi, si sono 

succeduti a relazionare, riportando le proprie esperienze: la dirigente scolastica, dott.ssa 

Attimonelli Francesca; l'avv. Giovanna Bruno; la referente dell'associazione "Una 

famiglia in più", la sig.ra Catia Sgaramella; la sig.ra Donatella Narducci, referente 

dell'associazione A.V.O.; la dott.ssa Antonietta Losappio, referente dell'associazione 

A.GE. 

 

A moderare la serata era presente Agata Paradiso. Non sono mancati momenti di 

emozione accompagnati dalla interpretazione di alcune canzoni da parte del chitarrista 

Pietro Verna. 
 



 
Attualità di La Redazione  

Ruvo di Puglia venerdì 17 maggio 2019

NoixVoi 

Tecnoswitch Ruvo © Donato Volpe  

 

Un canestro di solidarietà: la Talos Basket 

abbraccia il progetto "Pane sospeso"

Domani mattina, i giocatori della Tecnoswitch Ruvo saranno testimonial d'eccezione 
dell'iniziativa, nata nel 2015. Insieme ai volontari informeranno e inviteranno i clienti dei 

panifici a donare 

Domani, sabato 18 maggio, i volontari della rete 

campagna "Pane sospeso a Ruvo di Puglia

d'eccezione dell'iniziativa. Durante la mattinata, gli atleti saranno al fianco dei volontari per informare e 

invitare i clienti ad acquistare il pane anche per chi non ha la possibilità di farlo autonomamente.

La formazione della Tecnoswitch Ruvo 

squadra di giocarsi le ultime gare per la promozione in serie B. «È un momento molto fortunato che 

vogliamo condividere e sostenere con i giocatori 

questo abbiamo rivolto il nostro appello al Presidente della società sportiva, il quale ha da subito offerto 

pieno appoggio nel sostenere l'iniziativa solidale. I volontari saranno presenti negli esercizi commerciali 

aderenti e informeranno i clienti e tutti coloro che vorranno conoscere meglio le modalità del pane sospeso. 

È possibile trovare i salvadanai nei panifici 

Jatta, Cascione di via De Gasperi, Marcone in via Bruno Bozzi

Bovio.  

Con il progetto Pane sospeso a Ruvo, dal 2015 sono stati raccolti 6405 euro di donazioni, attraverso un 

controllo periodico curato insieme ai volontari della 

Polizia di Stato sezione di Ruvo di Puglia. Sono stati distribuiti più di 1200 ticket a circa 230 famiglie, che 

hanno potuto così mettere il pane sulla tavola. La collaborazione con una realtà come la Talos Basket Ruvo 

risponde all'esigenza di ampliare la "squadra" a sostegno di questa iniziativa che rappresenta per NoixVoi e 

per l'intera rete di Ruvo solidale una sfida che deve essere accettata e vinta, tutti insieme.
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Un canestro di solidarietà: la Talos Basket 

abbraccia il progetto "Pane sospeso" 

Domani mattina, i giocatori della Tecnoswitch Ruvo saranno testimonial d'eccezione 
Insieme ai volontari informeranno e inviteranno i clienti dei 

omani, sabato 18 maggio, i volontari della rete Ruvo solidale ritornano nei panifici ruvesi per sostenere la 

Pane sospeso a Ruvo di Puglia" insieme ai giocatori della Talos Basket Ruvo

d'eccezione dell'iniziativa. Durante la mattinata, gli atleti saranno al fianco dei volontari per informare e 

invitare i clienti ad acquistare il pane anche per chi non ha la possibilità di farlo autonomamente.

Tecnoswitch Ruvo sta vivendo un momento di forma importante, che ha permesso alla 

squadra di giocarsi le ultime gare per la promozione in serie B. «È un momento molto fortunato che 

vogliamo condividere e sostenere con i giocatori - spiega il presidente di NoixVoi Cosimo Cola

questo abbiamo rivolto il nostro appello al Presidente della società sportiva, il quale ha da subito offerto 

pieno appoggio nel sostenere l'iniziativa solidale. I volontari saranno presenti negli esercizi commerciali 

clienti e tutti coloro che vorranno conoscere meglio le modalità del pane sospeso. 

È possibile trovare i salvadanai nei panifici Di Vittorio in via Valle Noè, Gadaleta in corso Giovanni 

Marcone in via Bruno Bozzi e panificio Pane e Dolcezze in piazza G. 

Con il progetto Pane sospeso a Ruvo, dal 2015 sono stati raccolti 6405 euro di donazioni, attraverso un 

controllo periodico curato insieme ai volontari della Caritas, di CampeRuvo e dell'associazione nazionale

sezione di Ruvo di Puglia. Sono stati distribuiti più di 1200 ticket a circa 230 famiglie, che 

hanno potuto così mettere il pane sulla tavola. La collaborazione con una realtà come la Talos Basket Ruvo 

"squadra" a sostegno di questa iniziativa che rappresenta per NoixVoi e 

per l'intera rete di Ruvo solidale una sfida che deve essere accettata e vinta, tutti insieme.

 

Un canestro di solidarietà: la Talos Basket 

Domani mattina, i giocatori della Tecnoswitch Ruvo saranno testimonial d'eccezione 
Insieme ai volontari informeranno e inviteranno i clienti dei 

ritornano nei panifici ruvesi per sostenere la 

Talos Basket Ruvo, testimonial 

d'eccezione dell'iniziativa. Durante la mattinata, gli atleti saranno al fianco dei volontari per informare e 

invitare i clienti ad acquistare il pane anche per chi non ha la possibilità di farlo autonomamente. 

a vivendo un momento di forma importante, che ha permesso alla 

squadra di giocarsi le ultime gare per la promozione in serie B. «È un momento molto fortunato che 

NoixVoi Cosimo Colaprice - e per 

questo abbiamo rivolto il nostro appello al Presidente della società sportiva, il quale ha da subito offerto 

pieno appoggio nel sostenere l'iniziativa solidale. I volontari saranno presenti negli esercizi commerciali 

clienti e tutti coloro che vorranno conoscere meglio le modalità del pane sospeso. 

Gadaleta in corso Giovanni 

panificio Pane e Dolcezze in piazza G. 

Con il progetto Pane sospeso a Ruvo, dal 2015 sono stati raccolti 6405 euro di donazioni, attraverso un 

e dell'associazione nazionale 

sezione di Ruvo di Puglia. Sono stati distribuiti più di 1200 ticket a circa 230 famiglie, che 

hanno potuto così mettere il pane sulla tavola. La collaborazione con una realtà come la Talos Basket Ruvo 

"squadra" a sostegno di questa iniziativa che rappresenta per NoixVoi e 

per l'intera rete di Ruvo solidale una sfida che deve essere accettata e vinta, tutti insieme. 
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