
3 maggio - 2° Festival della Magia – Trofeo Agebeo al Teatro Showville – Bari

03/05/2019

Una serata all'insegna della magia, dell'illusionismo e della solidarietà con il 2°FESTIVAL
DELLA MAGIA - TROFEO AGEBEO, in programma venerdì 3 maggio 2019 nel teatro
Showville di Bari. A sfidarsi saranno i famosi maghi MAGO MARCO, MAGO AROLF, MAGO
DODO, SIM MAGIC, ABA THE ILLUSIONIST, CRISTIANO GIOFFREDA E ALESSANDRO
FUMAROLA.

Un appuntamento da non perdere grazie alla conduzione di Lucia Scarli e del Mago Rasul
che accompagneranno il pubblico in una serata...magica. Due gli ospiti speciali della
serata: il comico Tino Fimiani, che garantirà risate e divertimento, e Brigith Ramos, hula
hoop dancer, con il suo meraviglioso spettacolo che porta in sé arte, giocoleria, danza e
ginnastica.

Due gli spettacoli in programma: alle 16.30 (Posto unico € 7,00; Gruppi € 5,00) e alle 21
(Posto numerato singolo in Platea € 15,00; Posto Gruppi numerato in Platea € 13,00;
Posto numerato singolo in Galleria € 10,00; Posto Gruppi numerato in Galleria € 8,00).

Il ricavato della serata sosterrà la raccolta fondi per la realizzazione del “Villaggio
dell’Accoglienza Trenta Ore per la Vita per Agebeo”, destinato all’accoglienza delle famiglie dei bambini ricoverati nel
reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari provenienti dal centro sud e da paesi stranieri. Il rustico delle
prime otto unità abitative è ormai completato, ma occorrono ancora molti fondi per la realizzazione dell’intero villaggio che
prevede anche ampi spazi verdi attrezzati.&#8232;Vi invitiamo a partecipare in massa per aiutare l’associazione a
concretizzare il progetto del Villaggio che diventerà una opportunità per tutta la comunità.

Info e prenotazioni:
Michele Farina (329.0562888),
Raimondo D'Innella (338.8442007)
Vito Calabrese (347.1166645)

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=130901



 
 

 Altamura - venerdì 3 maggio 2019  

 

Giornata delle Malattie Rare  

Associazioni 

Concorso "Le meravigliose rarità", ecco le scuole vincitrici 
Premi anche per Altamura e Gravina 

La giuria ha scelto i vincitori della terza edizione del concorso nazionale "Le meravigliose 

rarità", indetto dall'associazione Amaram (associazione per le malattie rare dell'Alta Murgia). Il 

9 maggio, alle ore 17.00, nella parrocchia Maria Madre della Chiesa presso Parco San Giuliano, 

si terrà la premiazione. 

 

Il concorso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado d'Italia ed 

anche l'elenco dei premiati riflette la proiezione nazionale del concorso. A seguire ci sarà uno 

spettacolo teatrale dal titolo "Cappuccetto er Lupo Mario", scritta e diretta da Francesco 

Ventura. 

 

Queste le scuole vincitrici: IIS "Da Vinci – Agherbino" - Noci; I.C. Centro Storico di Alba 

(Cuneo); I.I.S.S. "I. Alpi – E. Montale" di Rutigliano; I.I.S. "M. Laeng – A. Meucci" di Osimo 

Castelfidardo (Ancona); I.C. Montemurro di Gravina in Puglia; Scuola primaria "Don Lorenzo 

Milani" di Altamura; Scuola elementare 'F. Ferraironi 'di Triora (Imperia). 
 



3 maggio 2019 

Bari, domenica 5 maggio donazione di sangue presso la Parrocchia San Pasquale 

Domenica 5 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 11:30 circa, l'equipe del Servizio Trasfusionale 

del Di Venere di Bari sarà a disposizione con un'autobottega adiacente alla Parrocchia San 

Pasquale per quanti vorranno donare sangue e compiere così un autentico gesto di carità 

cristiana.  

 

L'appello è rivolto a tutte le persone di età compresa tra 18 e 65 anni.

 

Per coloro che intendono donare è richiesto: essere in buono stato di salute, esse

(sono consentiti soltanto tè o caffè e qualche biscotto secco), avere un peso corporeo non 

inferiore a 50 kg. 
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Domenica 5 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 11:30 circa, l'equipe del Servizio Trasfusionale 

del Di Venere di Bari sarà a disposizione con un'autobottega adiacente alla Parrocchia San 
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L'appello è rivolto a tutte le persone di età compresa tra 18 e 65 anni. 

Per coloro che intendono donare è richiesto: essere in buono stato di salute, esse

(sono consentiti soltanto tè o caffè e qualche biscotto secco), avere un peso corporeo non 

Bari, domenica 5 maggio donazione di sangue presso la Parrocchia San Pasquale  

Domenica 5 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 11:30 circa, l'equipe del Servizio Trasfusionale 

del Di Venere di Bari sarà a disposizione con un'autobottega adiacente alla Parrocchia San 

quale per quanti vorranno donare sangue e compiere così un autentico gesto di carità 

Per coloro che intendono donare è richiesto: essere in buono stato di salute, essere a digiuno 

(sono consentiti soltanto tè o caffè e qualche biscotto secco), avere un peso corporeo non 



 

  

Bari - venerdì 3 maggio 2019 19.48  A cura di Riccardo Resta 

 

Incontra megamark  

Associazioni 

Etica e solidarietà, il viaggio del cibo recuperato da InConTra 

Il presidente Gianni Macina spiega le modalità di distribuzione dei beni donati all'associazione in occasione 

dell'evento Megamark a Bari  

Solidarietà che va a braccetto con il principio etico dell'evitare gli sprechi alimentari. L'esempio lampante è 

l'attività dell'associazione di volontariato InConTra di Bari, che lo scorso primo maggio si è messa all'opera per 

recuperare grandi quantità di cibo dalla festa di compleanno del gruppo Megamark, che ha celebrato i propri 45 

anni alla Fiera del Levante con oltre 6mila invitati fra dipendenti, famiglie e ospiti. 

 

Un cibo che è andato a soddisfare il fabbisogno di oltre 500 persone senzatetto o indigenti, distribuito nella 

mensa serale gestita da InConTra in piazzetta Balenzano a Madonnella, e in altre quattro realtà del barese che 

operano nell'ambito dell'assistenzialismo: mensa gestita dalla Cooperativa Sociale Caps, mensa delle suore di 

Madre Teresa di Calcutta, mensa di Santa Chiara e mensa per bisognosi di Modugno. 

 

Un lavoro serrato, quello dei volontari, per garantire la freschezza dei prodotti e un viaggio quanto più breve 

possibile. «I primi piatti sono subito partiti per raggiungere immediatamente le cinque mense, perché erano già 

stati tirati fuori dalle placche - dice Gianni Macina, presidente di InConTra. Stiamo parlando di alimenti intatti. 

Il resto, i contenitori piccoli con i cosiddetti "assaggini", è stato nuovamente confezionato per raggiungere un 

numero di vassoi nell'ordine delle migliaia. La velocità con cui abbiamo dovuto distribuire il cibo è stata dovuta 

anche al fatto che questi prodotti non possono restare per tanto fuori dai frigoriferi - continua Macina. La pasta 

al forno che ci è stata consegnata era a una temperatura di 40°, ed è stata in contenitori termici che perdono un 

grado all'ora, per far sì che venisse distribuita alle mense e in piazza Balenzano già la sera del 1 maggio». 

 

Un impegno faticoso, quello messo in campo da InConTra per coniugare la missione solidale e la lotta agli 

sprechi. «Siamo rimasti fino a mezzanotte in sede - continua Macina. Abbiamo ricevuto bevande e cestini di 

frutta e verdura creati per coreografia, che abbiamo dovuto separare dalla plastica e dalle cassette verniciate, 

selezionando tutti i prodotti. La frutta e la verdura è stat distribuita ieri, 2 maggio, tramite il "supermarket 

solidale" allestito nella nostra sede, in via Barisano da Trani (zona San Paolo, Ndr), dove abbiamo distribuito 

anche il cibo cucinato». 

 

Una vera e propria missione, quella dell'associazione e dei suoi volontari: «Recuperare da eventi del genere, 

dove è alto il rischio che vada buttato tanto cibo, è un grande lavoro. La cosa più importante è sporcarsi le mani, 

toccare con mano la temperatura - spiega il presidente. Vedere l'espressione sul volto di chi normalmente 

mangia quel che c'è consumare il cibo che di solito mangia chi va ai convegni in giacca e cravatta ti dà un'altra 

prospettiva. Purtroppo non esiste una forma istituzionale di raccolta del cibo e della distribuzione del cibo. 

Chiunque organizzi un evento può fare un giro di telefonate alle mense che si trovano nei pressi della sala 

ricevimenti o della sala convegni; sarebbe un gesto di attenzione, un segno di responsabilità». 

• associazione in.con.tra 



 

Chili di cibo donati da Megamark, Gianni Macina di 

In.Con.Tra.: "Fare volontaria

 

di LUIGI LAGUARAGNELLA 

e delle loro famiglie.  Quando poi a regalare un Primo Maggio del genere è un imprenditore, vale 

davvero la pena far riecheggiare la notizia. Per la festa dei lavoratori il pre

(leader della grande distribuzione di supermercati nel sud Italia) Giovanni Pomarico ha organizzato 

presso la Fiera del Levante una grande festa aziendale insieme agli oltre 3000 collaboratori con al 

seguito le loro famiglie. Una vera e proprio festa che celebra il diritto al riposo e al valore della 

famiglia, un segno in controtendenza rispetto ad altri marchi che, invece, obbligano a lavorare 

anche nei giorni festivi. 

 

A rendere ulteriormente nobile il senso della festa di Megamark

attività) è lo spirito solidale con cui si è conclusa: i piatti non consumati, gli avanzi, si stimano 

circa 200 kg di cibo sono stati donati all’Associazione In.Con.Tra. con cui il gruppo di 

supermercati collabora già da tempo

distribuito alle mense serali per i senza fissa dimora organizzate dall’associazione e altre realtà 

quotidianamente impegnate a favore dei bisognosi.

 

I volontari dell’associazione immediata

per essere smistata; in fondo è la caratteristica dell’associazione essere in prima linea, a farsi da 

virtuoso portatore di speranza tra i cittadini, le aziende e i bisognosi. Proprio questo dirett

autentico volontariato ha evidenziato Gianni Macina il presidente di In.Con.Tra. contattato dal 

nostro Giornale e capace di sorprendere e sorprendersi sempre davanti a gesti semplici e valorosi 

come quello del gruppo Megamark: “Fare

coordinare e lavorare con i progetti. In.Con.Tra. si sporca le mani, anche senza ricevere alcuna 

menzione o riconoscimento”. 

 

In fondo il riconoscimento vero è proprio la fiducia dei grandi marchi e contemporaneamente e 

delle persone che l’associazione aiuta ogni giorno.

 

3 maggio 2019 

Chili di cibo donati da Megamark, Gianni Macina di 

In.Con.Tra.: "Fare volontariato vuol dire sporcarsi le mani"

- Il Primo Maggio si è rivelato davvero dalla parte dei lavoratori 

Quando poi a regalare un Primo Maggio del genere è un imprenditore, vale 

davvero la pena far riecheggiare la notizia. Per la festa dei lavoratori il pre

(leader della grande distribuzione di supermercati nel sud Italia) Giovanni Pomarico ha organizzato 

presso la Fiera del Levante una grande festa aziendale insieme agli oltre 3000 collaboratori con al 

a e proprio festa che celebra il diritto al riposo e al valore della 

famiglia, un segno in controtendenza rispetto ad altri marchi che, invece, obbligano a lavorare 

A rendere ulteriormente nobile il senso della festa di Megamark (si celebrava il 45° anno di 

attività) è lo spirito solidale con cui si è conclusa: i piatti non consumati, gli avanzi, si stimano 

circa 200 kg di cibo sono stati donati all’Associazione In.Con.Tra. con cui il gruppo di 

supermercati collabora già da tempo per la lotta allo spreco. Il cibo recuperato dai volontari sarà 

distribuito alle mense serali per i senza fissa dimora organizzate dall’associazione e altre realtà 

quotidianamente impegnate a favore dei bisognosi. 

I volontari dell’associazione immediatamente hanno provveduto alla raccolta degli alimenti pronta 

per essere smistata; in fondo è la caratteristica dell’associazione essere in prima linea, a farsi da 

virtuoso portatore di speranza tra i cittadini, le aziende e i bisognosi. Proprio questo dirett

autentico volontariato ha evidenziato Gianni Macina il presidente di In.Con.Tra. contattato dal 

nostro Giornale e capace di sorprendere e sorprendersi sempre davanti a gesti semplici e valorosi 

come quello del gruppo Megamark: “Fare  volontariato vuol dire sporcarsi le mani e non solo 

coordinare e lavorare con i progetti. In.Con.Tra. si sporca le mani, anche senza ricevere alcuna 

In fondo il riconoscimento vero è proprio la fiducia dei grandi marchi e contemporaneamente e 

elle persone che l’associazione aiuta ogni giorno. 

 

Chili di cibo donati da Megamark, Gianni Macina di 

to vuol dire sporcarsi le mani" 

 

Il Primo Maggio si è rivelato davvero dalla parte dei lavoratori 

Quando poi a regalare un Primo Maggio del genere è un imprenditore, vale 

davvero la pena far riecheggiare la notizia. Per la festa dei lavoratori il presidente della Megamark 

(leader della grande distribuzione di supermercati nel sud Italia) Giovanni Pomarico ha organizzato 

presso la Fiera del Levante una grande festa aziendale insieme agli oltre 3000 collaboratori con al 

a e proprio festa che celebra il diritto al riposo e al valore della 

famiglia, un segno in controtendenza rispetto ad altri marchi che, invece, obbligano a lavorare 

(si celebrava il 45° anno di 

attività) è lo spirito solidale con cui si è conclusa: i piatti non consumati, gli avanzi, si stimano 

circa 200 kg di cibo sono stati donati all’Associazione In.Con.Tra. con cui il gruppo di 

per la lotta allo spreco. Il cibo recuperato dai volontari sarà 

distribuito alle mense serali per i senza fissa dimora organizzate dall’associazione e altre realtà 

mente hanno provveduto alla raccolta degli alimenti pronta 

per essere smistata; in fondo è la caratteristica dell’associazione essere in prima linea, a farsi da 

virtuoso portatore di speranza tra i cittadini, le aziende e i bisognosi. Proprio questo diretto e 

autentico volontariato ha evidenziato Gianni Macina il presidente di In.Con.Tra. contattato dal 

nostro Giornale e capace di sorprendere e sorprendersi sempre davanti a gesti semplici e valorosi 

dire sporcarsi le mani e non solo 

coordinare e lavorare con i progetti. In.Con.Tra. si sporca le mani, anche senza ricevere alcuna 

In fondo il riconoscimento vero è proprio la fiducia dei grandi marchi e contemporaneamente e 



Venerdì 3 maggio 2019IV I NORDBARESE PROVINCIA

Barletta
«RestituiAMO il Sociale», tavola rotonda al Castello

COME DA TRADIZIONE L’ICONA PORTATA IN PROCESSIONE DAL SANTUARIO IN CATTEDRALE

BARLETTA.Oggi, alle 17.30, tavola
rotonda dal titolo “RestituiAMO il Socia-
le”, organizzata dall’associazione «L’Albe -
ro della Vita» presso la Sala Rossa del Ca-
stello. I saluti istituzionali saranno affidati
al sindaco Cosimo Cannito, al consigliere
regionale Ruggiero Mennea, all’assesso -
ra Politiche Sociali Anna Maria Lacerenza
e al presidente de «L’Albero della Vita»
Valentina Amorotti. Interverranno: la diri-

gente servizi sociali Santa Scommegna,
la vicepresidente del «L’Albero della Vita»
Daniela Carpentiere, il responsabile politi-
che sociali Coop Alleanza 3.0 Marco Sas-
so, il parroco di San Filippo Neri, padre
Antonello Barbaro, la Consulente tecnica
Legge regionale 13/2017 Carmen Craca e
la presidente CSV San Nicola Rosa Fran-
co. L’incontro sarà moderato dal presi-
dente Cartella di Legno Christian Binetti.



Sabato 4 maggio 2019 GAZZETTATEMPOLIBERO I XI

BARI / Domani al «Salvemini»
Risate con «Vitino» pro Agebeo.

Domani, domenica 5 maggio, risate a teatro e in-
sieme un gesto di nobile solidarietà per l’Agebeo, l’as -
sociazione che assiste i bambini ammalati di leucemia
e le loro famiglie. Nell’auditorium del Liceo scientifico
«Salvemini», nel Polivalente di Japigia, a Bari, alle
18,30, il «Nuovo gruppo teatrale instabile» presenta la
commedia «La fame», due atti comicissimi interpretati
da Piero Genchi (altrimenti noto come «Vitino delle
Battagliere») che cura anche la regia, Fiore De Marti-
no, Antonia Tabarro, Michele Marzulli, Vittoria Amore
e Marcella Castellano. L’ingresso con offerta di 5 euro
servirà a finanziare il completamento del «Villaggio
dell’accoglienza Trenta Ore per la Vita-Agebeo», in fa-

se di realizzazione al quartiere Picone, destinato a ospitare i piccoli
pazienti in cura al Policlinico e le loro famiglie. Per informazioni, tele-
fonare 329/0562888 oppure 330/786137.

«VITINO» Piero Genchi Un paziente Alzheimer



Sabato 4 maggio 2019 GAZZETTATEMPOLIBERO I XI

PUTIGNANO / Oggi alle 16
Una festa per i malati di Alzheimer

Avrà luogo oggi pomeriggio, dalle 16 alle 19, nel chio-
stro comunale, la «Festa di primavera», organizzata
dall’«Alzheimer Putignano onlus», in collaborazione con
l’Associazione Parkinson e l’Università popolare della terza
età, e il Comune. Per gli ammalati di Alzheimer e Parkinson,
e per i loro familiari, una dimostrazione di come queste per-
sone possono essere coinvolte, positivamente, nel labora-
torio di «movimento creativo» ideato da Giusy Romanazzi e
da lei messo in pratica, settimanalmente, nella sede dell’as -
sociazione Alzheimer. Atteso anche l’apporto dell’Upte con
la presenza di Gaetano Recchia che, accompagnato dalla
sua chitarra, interpreterà canzoni e reciterà poesie di tre
grandi artisti italiani: Totò, Trilussa e Domenico Modugno.

L’appuntamento odierno è anche un’occasione per ammirare i quadri, rea-
lizzati dalle «pantere grigie» dell’Upte durante l’anno accademico, frequen-
tando il corso di pittura, e che sono oggetto di una vera e propria mostra.

[palmina nardelli]

.

Piero Genchi Un paziente Alzheimer



Sabato 4 maggio 2019 NORDBARESE PRIMOPIANO I III

L’EVENTO
RIFLESSIONI PER IL FUTURO

I RAGIONAMENTI
Si parlerà di Terra come pianeta da
salvaguardare, come quella che si
calpesta ogni giorno per viaggiare

Oggi al teatro Curci
al via il TEDxBarletta
La «salvaguardia della Terra» tema centrale dell’incontro

I volontari dell’Avis
donano sangue
in onore della Madonna
lBARLETTA.«Sono molto soddisfatto per

la raccolta effettuata durante il tradizionale
appuntamento con la raccolta di sangue ef-
fettuata il primo maggio al santuario della
Madonna dello Sterpeto organizzata con i
portatori della Madonna in occasione
dell’arrivo della santa patrona in città».

Così Leonardo Santo, presidente dell’Avis
di Barletta, commenta il risultato che ha
visto raccogliere 35 sacche di sangue.

Il presidente Leonardo Santo ha aggiunto:
«A donatori e amici chiediamo il sostegno
del 5x1000, indicando il codice fiscale

90013600722. Siamo tutti concentrati per la
realizzazione della “Casa ai donatori avi-
sini” uno spazio, una “agorà” dove poter
incontrarsi per trascorrere parte del proprio
tempo libero. I numeri dell’Avis mostrano
che: « sono sono 3029 i soci attivi iscritti e
4059 donazioni tra: sangue intero, plasma
piastrine e multicomponent quasi tutte fatte
presso le strutture trasfusionali della Asl Bt
(4105), ma anche presso altre Asl. Ottimo
risultato che ricalca quello dell’anno 2017».

l

BARLETTA.Oggi, sabato 4 maggio, alle ore 9.30 nel teatro
“Curci”, la prima edizione di TEDxBarletta, la conferen-
za-spettacolo patrocinata dalla locale Amministrazione ispi-
rata ai tempi e alle regole delle Ted Conference americane.

«Idee da diffondere» è il nome dell'associazione che porta
avanti nel territorio della città della Disfida il percorso ini-
ziato nel 1984 nella Silicon Valley.

«La x rappresenta lo spirito organizzativo, indipendente e
volontario di con-
ferenze fondate
sulle idee che me-
ritano di essere
diffuse, ecco per-
ché la nostra asso-
ciazione si chia-
ma così», dice
Elio Palumbieri,
licenziatario del
marchio TEDx a
Barletta sottoli-
neando che «i bi-
glietti si sono let-
teralmente apo-
rizzati e siamo ar-
rivati al sold-out.
Abbiamo venduto
tutto il possibile».

Si parlerà di Terra come pianeta da salvaguardare, come
quella che si calpesta ogni giorno per viaggiare, salvarsi o
raggiungere i propri obiettivi. Terra vista anche come madre
della natura, come substrato per la vita.

Tanti gli speakers e le personalità che accorreranno tra i
quali spicca Domingo Iudice, fondatore di Brainpull e Pe-
scaria e Rosario Nasca, responsabile ufficio sicurezza del-

l'Ente Spaziale Europeo (ESA).
«Sarà un'esperienza entusiasmante – afferma invece Clau-

dio Bruno, responsabile marketing e comunicazione di TED-
xBarletta –, siamo al lavoro da settembre con un team di oltre
venti volontari del territorio e fuori sede che partecipano in
call dall'estero. Gli speech si alterneranno a esibizioni ar-
tistiche, in galleria poi prenderanno vita attività interattive,
degustazione di prodotti tipici e molto altro».

Per Ted (acro-
nimo di Technolo-
gy, Entertain-
ment, Design) si
intende un’orga -
nizzazione
non-profit che ha
come obiettivo la
condivisione di
«idee che merita-
no di essere diffu-
se» – «Ideas Wor-
th Spreading». Or-
ganizzato per la
prima volta nel
1984 a Vancouver,
il suo scopo prin-
cipale era quello
di riunire persone
provenienti dai mondi della Tecnologia, dell’Entertainment e
del Design. Da allora i suoi orizzonti si sono ampliati sempre
di più. Nello spirito delle “idee che meritano di essere dif-
fuse”, Ted ha lanciato il programma TEDx, che consiste in
una serie di eventi locali organizzati in modo indipendente
che si propongono di riunire il pubblico per vivere un’espe -
rienza simile a quella che si sperimenta con Ted.

Un momento di partecipazione

BARLETTA

Il teatro Curci

Stop alla sosta selvaggia

Il nuovo look della strada

I volontari dell’Avis

Gira l’Europa in treno
il biglietto
lo paga l’Unione europea
l BARLETTA. Una opportunità da non per-

dere quella messa a disposizione dall’Unione
europea per girare in treno l’Europa.
Anche quest'anno l'Unione aiuta i diciot-

tenni che vogliono scoprire l'Europa regalando
biglietti Interrail.
A disposizione dei neo maggiorenni 20mila i

pass gratuiti per viaggiare sulla rete fer-
roviaria del continente e per aggiudicarseli è
necessario candidarsi sul portale europeo per
i giovani della Ue fino al 16 maggio pros-
simo.
I requisiti per fare richiesta sono essere nati

fra il 2 luglio
2000 e il primo
luglio 2001 (in-
clusi), essere cit-
tadini europei e
presentare il
proprio pro-
gramma di viag-
gio.
DiscoverEU è

un'iniziativa
dell'Unione eu-
ropea che offre
l'opportunità di
viaggiare in tut-
ta Europa. «Ti
sposterai princi-
palmente in treno (sono previste eccezioni per
consentire di partecipare a coloro che vivono
su isole o in zone remote), scoprendo i paesaggi
mozzafiato d'Europa e la sua infinita varietà di
piccole e grandi città. Sarà anche un'occasione
di incontrare altri viaggiatori che si ritrovano
sulla tua stessa lunghezza d'onda, di gua-
dagnare autonomia e fiducia in te stesso e di
esplorare la tua identità europea», è scritto in
un comunicato. Insomma una opportunità da
non perdere. [twitter@peppedimiccoli]



 
 

 Maggio 04, 2019 Attualità  di Gianluca Valente

 

Domani donazione straordinaria con Avis Bisceglie

Domenica 5 maggio dalle ore 8 alle ore 11 L’

una giornata straordinaria di donazione

Emanuele II” di Bisceglie. 

Quello della donazione del sangue è un gesto importante che, come lo stesso presidente 

dell’associazione biscegliese, il dott. Tommaso Fontana

contribuire a salvare la vita di chi si trova in difficoltà.

Per qualsiasi info è possibile rivolgersi alla sede cittadina (via Lamarmora 6) oppure scrivere a 

bisceglie.comunale@avis.it 
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Amici animali 

Pane e Pomodoro, domenica in spiaggia la Scuola 

Cani Salvataggio per il progetto di pet therapy

E a partire dal 16 giugno riprenderà il servizio di salvataggio in ma
per le persone con disabilità, in programma ogni domenica d’estate

Domenica 5 maggio, dalle ore 10 alle ore 12, presso la spiaggia di Pane e Pomodoro, si terrà l’incontro 

conclusivo del progetto di Pet Therapy, “La giusta convivenza con il nostro amico peloso”, finanziato 

dall’assessorato al Welfare nell’ambito degli interventi a contrasto della grave emarginazione adulta e 

promosso dall’associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico, con il coord

Giusella Massari, medico veterinario comportamentalista esperto in interventi assistititi con gli 

animali, e di Alessandra Giannoccaro, medico veterinario e istruttore cinofilo. 

La giornata vedrà la presenza in spiaggia dei cani ba

Pomodoro: saranno presenti tutte le unità cinofile che interagiranno con gli ospiti della Casa di 

comunità “Marzano”, la struttura convenzionata con l’amministrazione comunale. Presenzieranno, 

inoltre, gli adulti e bambini che hanno partecipato agli appuntamenti programmati dall’associazione 

durante i quali sono stati affrontati tutti i benefici derivanti dalla convivenza e dal contatto con gli 

animali.  

“Siamo sicuri - commenta il presidente dell’associaz

Castellano - che anche l’incontro di domenica regalerà sorrisi e forti emozioni ai nostri amici, perché 

ormai possiamo considerarli nostri amici, in quanto con loro si è instaurato un rapporto speciale. 

Siamo fiduciosi che un’attività del genere si possa ripetere ancora

È di qualche giorno fa l’accordo stipulato con il Comune di Bari, che vedrà nuovamente presenti sulla 

spiaggia di Pane e Pomodoro, per il settimo anno consecutivo, le unità cinofile e i volontar

dell’associazione.  

A partire dal 16 giugno, riprenderà il servizio di salvataggio in mare e quello di accoglienza per le 

persone con disabilità, in programma ogni domenica d’estate.
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DOMANI NEL CHIOSTRO COMUNALE

Una giornata
per la Terra
a Putignano
PALMINA NARDELLI

l PUTIGNANO. «Vento di Terra -
Idee per un consumo sostenibile» è
un’iniziativa ideata e voluta dall’as -
sociazione «LunAzioni» e realizzata in
collaborazione con: Ubuntu-autopro-
duzioni culturali; Slow Food Albero-
bello; La Biottega; Unaterra; Legam-
biente e Solco onlus.

Associazioni che, accomunate
dall’amore per la terra, per il territorio
e per il cibo, hanno una storia da
raccontare per la genuinità dei rap-
porti umani. Una manifestazione che è
l’evoluzione naturale di un’idea molto
semplice: celebrare la terra dopo pochi
giorni dalla giornata mondiale a lei
dedicata e dal giorno del compleanno
di Gianclaudio Pinto, figura speciale e
ispiratrice dell’organizzatrice «LunA-
zioni».

Domani, domenica 5 maggio, il chio-
stro comunale di Putignano, a partire
dalle 10, ospiterà per l’intera giornata
una piccola fiera del cibo buono e
giusto, dell’autoproduzione e delle al-
ternative sostenibili. Il tutto finaliz-
zato a favorire
l’incontro, la
partecipazio -
ne, il consumo
etico e soste-
nibile, e anche
per suggerire
alternative al-
lo sfruttamen-
to delle risor-
se e del terri-
torio.

Nel corso
della giornata
sarà possibile degustare e acquistare
prodotti locali, e ascoltare le storie di
produttori che hanno il coraggio di
ribellarsi alle logiche di mercato.

Si potrà inoltre: partecipare a la-
boratori di autoproduzione o a incontri
sul tema; incontrare gente e passare
del tempo insieme, accompagnati da
musica e street food.

Questo il programma. Alle 9,30
escursione alla scoperta delle erbe
spontanee, guidati dall’erbosofo Felice
Tanzarella. Alle 10,30, laboratorio «Ma-
ni in pasta» per bambini, a cura de «Il
Melograno-Centro informazioni e ma-
ternità» di Bari. Sempre alle 10,30,
«Ortoball», per adulti, a cura di Vin-
cenzo Netti, su come realizzare un orto
in una piccola rotoballa. Alle 12, la-
boratorio di «Tinte naturali» per adul-
ti, a cura di Ivana Pantaleo. Nel po-
meriggio, alle 16, «Bombe di semi»,
guerrilla gardening per bambini, a
cura di Masseria Atipica. Alle 17, la-
boratorio di «Sapone naturale» per
adulti e bambini, a cura di Ugone. Alle
18, incontro-confronto tra Vincenzo
Netti e Michele Martucci, due im-
prenditori del settore agronomico che
raccontano la loro esperienza di eco-
nomia circolare. Tratteranno di ef-
ficienza energetica, combustibili a im-
patto zero, energia in autoproduzio-
ne.

Intrattenimento musicale a cura del
trio «Swing 39» dalle 17 alle 19.

.

PUTIGNANO Veduta



Giovinazzo sabato 04 maggio 2019

Anche a Giovinazzo i cuori di biscotto di Telethon e Uildm per 

la ricerca sulle malattie rare

Sabato 4 e domenica 5 maggio sotto il porticato del Municipio per sostenere la campagna “Io 

per lei” a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e neuromuscolari

In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le 

difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “

primavera di Fondazione Telethon e Uildm 

ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie neuromuscolari. La 

campagna è un racconto corale che mette le mamme “rare” e il loro impegno al centro, chiedendo a tutti di attivarsi 

per un grande obiettivo comune: la lotta alle malattie genetiche rare.

A Giovinazzo sotto il porticato del Municipio

Telethon e Uildm, e di Avis volontari sangue, Anffas 

Intellettiva e/o Relazionale e Unpli - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia distribuiranno i Cuori di Biscotto, un 

regalo perfetto per festeggiare la mamma, con una donazione minima di 12 euro: la campagna sarà on air infatti in 

prossimità di una ricorrenza importante come quella della Festa della Mamma. 

«Fondazione Telethon è da anni al fianco di chi vive con una mal

di eccellenza che ha permesso di curare patologie insidiose, troppo spesso trascurate proprio a causa della loro rarità. 

Tutto ciò avviene grazie al supporto degli italiani che, con le donazioni, ci p

nostro impegno verso chi affronta le difficoltà di una malattia genetica rara e le loro famiglie 

Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon. 

ognuno di noi rivolge un pensiero a tutte quelle donne che nelle nostre vite rappresentano un punto di riferimento: la 

campagna ‘Io per Lei’ è dedicata proprio alle ‘mamme rare’ che ogni giorno combattono con forza per il futuro dei 

loro bambini» 

IL BANDO Dal 2001 i fondi raccolti dalle Sezioni UILDM sostengono il Bando Telethon

quale, solo negli ultimi 10 anni, sono stati investiti oltre 10 milioni di euro destinati specificatamente al 

miglioramento della qualità di vita dei pazi

negli studi più di 6.000 persone. Quest’anno l’edizione del bando è focalizzata su progetti di ricerca clinica sulle 

distrofie muscolari e miopatie, con l’obiettivo di migliorare la 

la relazione tra genetica e manifestazione clinica, la definizione delle misure ottimali da impiegare per monitorare la 

progressione della malattia e l’efficacia delle terapie, o di implementare stan

intervento terapeutico. 

I CUORI DI BISCOTTO I Cuori di Biscotto sono contenuti in scatole di latta eleganti e curate nel dettaglio, in tre 

differenti colori dal sapore primaverile: blu, per i biscotti al cacao e gocce di ci

farina integrale, e arancione, per i biscotti con arance di Sicilia, una nuova ricetta prodotta in esclusiva per 

Fondazione Telethon. Sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda familiare che da

cento anni propone specialità di pasticceria con grande attenzione alla qualità delle materie prime. In ogni scatola in 

latta, personalizzata con la parola “cuore” e il claim ormai simbolico 

sono contenute tre vaschette, confezionate singolarmente per mantenere il profumo dei biscotti appena sfornati. 

All’interno del pack è presente inoltre una brochure informativa che racconta i risultati e i successi di Fondazione 

Telethon, con un comodo segnalibro da s
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Dal 2001 i fondi raccolti dalle Sezioni UILDM sostengono il Bando Telethon

quale, solo negli ultimi 10 anni, sono stati investiti oltre 10 milioni di euro destinati specificatamente al 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti neuromuscolari, pubblicati oltre 200 articoli scientifici e convolte 

negli studi più di 6.000 persone. Quest’anno l’edizione del bando è focalizzata su progetti di ricerca clinica sulle 

distrofie muscolari e miopatie, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza di queste patologie, la loro storia naturale, 

la relazione tra genetica e manifestazione clinica, la definizione delle misure ottimali da impiegare per monitorare la 

progressione della malattia e l’efficacia delle terapie, o di implementare standard di cura e nuove modalità di 

I Cuori di Biscotto sono contenuti in scatole di latta eleganti e curate nel dettaglio, in tre 

differenti colori dal sapore primaverile: blu, per i biscotti al cacao e gocce di cioccolato, verde, per i biscotti con 

farina integrale, e arancione, per i biscotti con arance di Sicilia, una nuova ricetta prodotta in esclusiva per 

Fondazione Telethon. Sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda familiare che da

cento anni propone specialità di pasticceria con grande attenzione alla qualità delle materie prime. In ogni scatola in 

latta, personalizzata con la parola “cuore” e il claim ormai simbolico “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”, 

te tre vaschette, confezionate singolarmente per mantenere il profumo dei biscotti appena sfornati. 

All’interno del pack è presente inoltre una brochure informativa che racconta i risultati e i successi di Fondazione 

Telethon, con un comodo segnalibro da staccare e conservare.  
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Oggi a Terlizzi giornata di donazione del sangue 

La Fidas di Terlizzi organizza una sessione di donazione del sangue dalle 8 alle 11  

Giornata di donazione del sangue, oggi, 5 maggio, presso l'ospedale di Terlizzi. La Fidas di 

Terlizzi organizza una sessione di donazione del sangue dalle ore 8.00 alle ore 11.00 nel 

Centro Trasfusionale del nosocomio "Sarcone". Un piccolo aiuto per donare una speranza 

concreta. 

 

La prossima giornata di donazione è prevista per lunedì 27 maggio. 
 



Domenica 5 maggio 2019IV I BARI CITTÀ

le altre notizie

CON LA SCUOLA CANI DI SALVATAGGIO \

Pet Therapy a pane e pomodoro
n Questa mattina a Pane e Pomodoro, in-
contro conclusivo del progetto di pet
therapy finanziato dall’assessorato al
Welfare nell’ambito degli interventi a
contrasto della grave emarginazione
adulta e promosso dall’associazione
Scuola Cani Salvataggio Nautico, con il
coordinamento progettuale di Giusella
Massari e di Alessandra Giannoccaro.
La giornata vedrà la presenza in spiag-
gia dei cani bagnino dell’associazione
che interagiranno con gli ospiti della
Casa di comunità «Marzano»



 

5 Maggio 2019 di Paolo Cilfone  

GNR – Giornata del Naso Rosso: in piazza i volontari VIP 

Si rinnova domenica 12 maggio 2019, in piazza Ferrarese a Bari, il consueto appuntamento con i clown volontari di VIP 
ViviamoInPositivo Italia Onlus, con la loro ma in realtà ormai di tutti noi, GNR Giornata del Naso Rosso. 

La GNR, giunta alla 15esima edizione, è per la città un appuntamento importante e atteso. Per tutta la giornata, dalle 9 

alle 23, i clown saranno presenti in piazza per regalare sorrisi, abbracci e risate ma anche per raccontare di sè, della loro 

missione e delle loro attività. 

I clown volontari scenderanno in 65 piazze italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand e tanta allegria e 

colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della Federazione ViviamoInPositivo. 

Faranno tutto questo con balli, trucca bimbi, spettacoli di bolle di sapone (ore 11.30) e naturalmente con lo spettacolo del 

pomeriggio (ore 18.30) in cui, come sempre, ci incanteranno con gags divertenti ma anche molto emozionanti. 

Lo spirito clown è donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, divisione delle difficoltà in un 
modo un po’ diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di 

sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia 

del bambino che abita i cuori di tutti noi. 

VIP ViviamoInPositivo, fondata a Torino nel 1997 festeggia quest’anno 22 anni di vita. La federazione VIP Italia 

ONLUS oggi collega e coordina 65 associazioni VIP su tutto il territorio nazionale, con circa 4500 volontari clown 

appositamente formati che si impegnano settimanalmente a portare il sorriso in più di 170 ospedali d’Italia. 

Non perdete l’occasione di raccogliere i sorrisi dei clown e di donarli a vostra volta in un clima di allegria che vi 

sorprenderà! 

Tutte le piazze interessate dalla GNR sono pubblicate sul sito www.giornatadelnasorosso.it 

Vip Viviamo In Positivo Bari associazione VIP Viviamo In Positivo BARI Onlus 

e-mail: segreteriavipbari@yahoo.it 

www.clownterapia-bari.org 

www.giornatadelnasorosso.it 

Evento FB: https://www.facebook.com/events/589291744925200/ 
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Una domenica di corsa con il Gruppo Sportivo Ciclo Avis di Andria. Foto Riccardo Di Pietro 

Una domenica di corsa con il Gruppo Sportivo Ciclo 

Avis di Andria 
Grande partecipazione alla ciclopasseggiata 

Ieri, domenica 5 maggio il Gruppo Sportivo Ciclo Avis, in collaborazione con il Gruppo Giovani e con le 

associazioni Unione Italiana Ciechi Bt e U.N.I.Vo.C. ha organizzato una pedalata ecologica intitolata "AVIS IN 

BICI". 

 

La gara, una manifestazione non agonistica aperta a tutti, giunta quest'anno alla sua 13^ edizione, ha voluto 

lanciare un messaggio attraverso lo sport per sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone a donare sangue. 

 

"La pedalata è' una ricorrenza così significativa che ha un suo tema sociale specifico" - ha dichiarato il Gen. 

Nicola Berardino, vicepresidente Avis comunale di Andria. "Infatti, è questo il motivo principale per il quale ci 

sono numerose adesioni fra i nostri concittadini che con grande impegno collaborano al successo di questo 

evento, dando un contributo che, per quanto a volte modesto, contribuisce a salvare una vita". 

 

Il presidente del Gruppo Ciclo Avis Michele Porcelli soddisfatto della riuscita della manifestazione ha quindi 

aggiunto: "Il tema della manifestazione sportiva è estremamente delicato, di così grande impatto e risonanza 

che almeno per una volta, ha fatto lasciare a casa la propria auto per percorrere in sella ad una bici 12 km 

attraverso le strade cittadine". 

 

Grande successo quindi per oltre 150 ciclisti che partiti da piazza Vittorio Emanuele II hanno fatto rientro nella 

stessa piazza dove è avvenuta una lotteria con estrazione di premi offerti dalla Coop 3.0. 

Hanno prestato l'assistenza sanitaria i volontari della Croce Rossa Italiana. 

L'intento della ciclopasseggiata è stato quello di sensibilizzare e focalizzare l'attenzione di grandi e piccini sul 

rispetto dell'ambiente, sull'importanza di fare sport e sulla necessità di un impegno individuale diretto di ogni 

singolo cittadino di tornare ad un'umanizzazione della nostra società. 
 



 
 

Barletta - lunedì 6 maggio 2019  

 

 
Fidas Barletta, donazioni in autoemoteca in via Tatò 

Servizi sociali 

Fidas Barletta, donazioni in autoemoteca in via Tatò 
Soldano: «Dentro di noi c'è una grande forza, la forza di saper donare»  

Sabato mattina dalle 8:30 alle 11:30 il gruppo della Fidas Barletta, a distanza di due anni dalla 

propria fondazione, ha effettuato una campagna di donazione sangue in autoemoteca in via 

Tatò. «È stata una giornata intensa, con molte soddisfazioni - racconta il presidente della Fidas 

Barletta Savio Soldano - in quanto siamo riusciti a fare 44 accettazioni, di cui 29 persone hanno 

donato e 15 per motivi vari non hanno potuto donare. Sono rimasto sbalordito - prosegue 

Soldano - nel vedere tanta gente che era solo di passaggio e si fermava per chiedere di donare! 

 

Noi della FIDAS Barletta ringraziamo tutti per aver dedicato un po' del loro tempo per aiutare 

chi ne ha di bisogno. Dentro di noi c'è una forza che è più grande del dare ed è la forza di saper 

donare. E se donassi anche tu?». 
 



 
 

Giovinazzo - lunedì 6 maggio 2019   -   A cura di Gabriella Serrone 

 

Domani giornata della donazione 

Torna la giornata per la donazione del sangue 
Questa mattina dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

Donare sangue non è mai banale, ma con l'avvicinarsi dell'estate diventa quasi un'esigenza, per 

rimpinguare le scorte presenti nei nostri nosocomi. 

 

La sede Fratres Giovinazzo, intitolata a "Luigi Depalma", aprirà le sue porte in via Marconi 

anche questa mattina, lunedì 6 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, per una ulteriore 

Giornata della Donazione. Donare sangue è certamente un gesto nobile, ma ha anche il 

vantaggio di uno screening completo e totalmente gratuito. 

 

Prima di andare a lavorare o di andare all'università, questa mattina sarebbe bello ed utile 

passare da via Marconi. Poco tempo concesso per aiutare una causa di importanza enorme per 

le nostre comunità. 
 



Lunedì 6 maggio 2019 5PUGLIA E BASILICATA

abbiamo il distacco necessario per va-
lutare la situazione e consigliare come
agire».

Il fenomeno dei minori volatilizzati?
«Un dramma. L’età critica è quella tra i
14 e i 17 anni. l minorenni. C’è molta
fragilità psicologica. A volte, basta un
rimprovero, una lite per decidere di
scappare. Occhio agli adescamenti onli-
ne, in aumento, pericolosi perché i ra-
gazzi di oggi comunicano poco con le
famiglie. Per gli stranieri non accom-
pagnati è diverso. Spesso fuggono in
massa dalle comunità per eludere le
procedure di identificazione. Gran par-
te si ricongiunge con parenti già
all’estero. Gli altri possono anche es-
sere risucchiati in un vortice nero sen-
za fondo».
Il presidente nazionale di Penelope è

barese. Si chiama Antonio La Scala,
avvocato di professione. Ha raggiunto
un accordo con l’Arma dei Carabinieri
per organizzare corsi di formazione e di
aggiornamento professionale con tutti i
comandanti delle Stazioni. In questo
modo si evitano le classiche risposte:
«Venga domani, oggi abbiamo da fare».
«Le conviene aspettare un altro paio di
giorni, magari la persona scomparsa
ritorna a casa».
Così si stende sul Paese una ragna-

tela di relazioni, sensibilità e compe-
tenze che alla lunga può dare risultati
positivi. Importante anche la banca del
Dna. Era bloccata da anni. Poi, grazie
alla disponibilità del sottosegretario
agli Interni dell’epoca, Filippo Bubbico,
le richieste dell’associazione hanno fat-
to breccia. I campioni possono essere

raccolti da qualsiasi congiunto. Come
la denuncia di scomparsa. Non è ne-
cessario che a presentarla sia per forza
il madre o la madre. Lo può fare chiun-
que. L’altro giorno nella zona di Orvieto
le piogge smossero il terreno e porta-
rono alla luce un teschio. Con l’esame
del Dna si riuscì a scoprire che appar-
teneva ad un giovane scomparso nel
2017: era il figlio della presidente della
sezione Lazio dell’associazione.
Quanto ai 59 cadaveri pugliesi non

identificati, i dati confluiscono nel si-
stema informativo Risc (Ricerca scom-
parsi) che consente, tra l’altro, l’incro -
cio con i dettagli raccolti sulle persone
scomparse. Nella speranza che prima o
poi un raggio di luce illumini il buio che
avvolge l’elenco delle vite spezzate.

I NUMERI
La maggior parte degli allontanamenti dei
maggiorenni sono volontari. Nel 74,4% dei
casi, secondo le statistiche, vengono ritrovati

L’esercito fantasma degli scomparsi
In Puglia oltre 4mila le persone svanite e mai ritrovate. In Basilicata conto fermo a 288

di GAETANO CAMPIONE

D
al 1974 ad oggi sono 4.080.
Svaniti nel nulla. Invisibili.
È come se qualcuno avesse
deciso di cancellare Monte-

mesola nel Tarantino, Serracapriola
nel Foggiano o Sogliano Cavour nel Sa-
lento. Di loro, non c’è più traccia. Sono
scomparsi in modo talmente misterioso
da non lasciare indizi. Non esiste il ri-
trovamento di un cadavere o di uno
scheletro che possa, con ragionevole
certezza, scrivere la parola fine e con-
sentire l’archiviazione del fascicolo.
Chiudere i conti con il dolore non è
possibile. Perché non sapere ciò che è
realmente successo impedisce l’elabo -
razione del lutto e apre le porte della
speranza su qualcosa che non esiste,
accompagnando le famiglie in una spe-
cie di limbo infinito. In Basilicata, in-
vece, il conto si ferma a 288. Ma ci sono
anche storie dove il cadavere c’è. Non si
riesce però ad identificare a sapere di
chi sia. Cinquantanove quelli conser-
vati nelle celle frigorifere in Puglia, tre
in Basilicata.
Perché si decide di sparire?
La maggior parte degli allontana-

menti dei maggiorenni sono volontari.
Nel 74,4 per cento, secondo le statisti-
che, vengono ritrovati. La casistica sul-
le motivazioni è infinita. Negli ultimi
tempi si assiste ad una correlazione tra
crisi economica, degrado sociale, disagi
psicologi e la voglia di voltare pagina.
Nel caso degli anziani molto spesso si
ha a che fare con malati di Alzheimer o
affetti da malattie neurodegenerative.
Poi ci sono le motivazioni inspiegabili e
personali. Giovannino Seppielli, 81 an-
ni, di Limbiate vicino Milano, aveva
sempre desiderato di tornare nel Paese
dove era nato, a Troia. Nessuno gli dava
retta. Una mattina di ottobre, con 30
euro in tasca, è uscito di casa. E non è

più rientrato. Ricerche e appelli. Tutto
inutile. Fino a quando qualcuno a gen-
naio non si è ricordato di quel corpo,
travolto da un treno delle Ferrovie
Nord, tra le stazioni di Gaggiano e Trez-
zano, ancora senza un nome. Era di
Giovannino. Lui aveva raggiunto la sta-
zione Cadorna di Milano. Di lì aveva
cercato un treno che lo portasse in Pu-
glia. Ma non ce l’aveva fatta.

L’I N C H I E S TA
DISSOLTI SENZA LASCIARE TRACCIA

Franco Ponzi è un detective privato.
La sua agenzia si occupa anche delle
persone scomparse: «Una volta abbia-
mo rintracciato un trentenne pugliese
mentre era in fila a Marsiglia per en-
trare nella legione straniera. Era finito
lì perché si sentiva un calimero, schiac-
ciato da un padre e da un fratello in-
gombranti. Voleva dimostrare che era
in gamba anche lui».

Poi ci sono vicende dove si materia-
lizza l’orco, l’uomo nero che esce dalle
favole e trasforma l’incubo in realtà.
Così non abbiamo più notizie di 1.003
bambini scomparsi, il 70 per cento dei
quali sono stranieri, come emerge dalla
relazione del Commissario straordina-
rio che si occupa del fenomeno. A di-
rigere l’ufficio, un prefetto, Giuliana
Perrotta, con alle spalle una lunga at-
tività amministrativa in Puglia.
Il «cold case» più datato è quello di

Mauro Romano, 6 anni al momento del-
la scomparsa, il 21 giugno 1977. Svanito

nel nulla a Racale, in
un’afosa giornata
d’estate, dopo aver gio-
cato con alcuni amici
nei pressi di un depo-
sito di rifiuti. Una ferita
mai cicatrizzata, carat-
terizzata da omertà e si-
lenzi emersi durante le
indagini, tra false rive-
lazioni e piste diventate
un tunnel senza uscita.
Vincenzo Monteleo-

ne, di Adelfia, oggi
avrebbe 51 anni. Il 5 ago-
sto del 1978 esce di casa.
Dice ai genitori di an-
dare dalla nonna. In
paese c’è profumo di fe-
sta con le giostre, il luna
park. Vincenzo, 10 an-
ni, dai nonni non arri-
verà mai. Le indagini
non sono mai approda-
te a nulla. I bambini de-
gli anni Settanta erano
più ingenui, più inno-
centi, avevano una per-
cezione diversa del ma-
le e del bene. E il male -
come diceva lo psicoa-
nalista James Hillman -
è attratto dall’innocen -
za.
Le prime 24 ore, per

rintracciare una perso-
na, sono cruciali. C’è un
numero unico telefoni-
co europeo da contatta-

re (116000) di Telefono Azzurro in caso
di necessità. È attivo 24 ore su 24. Le
ipotesi sulle sparizioni dei bambini so-
no tutte verosimili e formano una bro-
chure dell’orrore: violenza sessuale, re-
te di pedofili, prostituzione minorile,
traffico di organi, sette sataniche, ra-
pimenti su commissione per adozioni
illegali.

L’Associazione Penelope è diventata
negli anni un punto di riferimento per
le famiglie dei desaparecidos di casa
nostra. Uno dei fondatori è stato il fra-
tello di Elisa Claps, la ragazza potentina
scomparsa nel 1993 e trovata morta 17
anni dopo. Antonio Genchi è il presi-
dente regionale di Penelope.
Non si separa ma dal tele-
fono cellulare. Di giorno e di
notte. Perché quando squil-
la, qualcuno è scomparso.
Spiega: «Innanzitutto pub-
blichi il mio numero di te-
lefono 3299725717. Potrebbe
servire. La Puglia è da alcuni
anno stabilmente al quinto
posto se si prendono in con-
siderazioni i dati a livello na-
zionale. In Italia c’è un eser-
cito di fantasmi che non si
trova più. Scomparsi, non si-
gnifica dimenticati».
Ogni Prefettura ha un pia-

no di ricerca a livello pro-
vinciale che viene attivato
non appena si presenta una
denuncia. Un meccanismo
articolato e dettagliato. Si
prendono in considerazione
tutta una serie di elementi,
dalla descrizione del territo-
rio (se per esempio si verifica
in una zona dove ci sono ca-
nali e cavità, è utile allertare
gli speleologi o le squadre Saf
dei vigili del fuoco) alle abi-
tudini della persona. Dice
Genchi: «Bisogna cercare di
ricordarsi il maggior nume-
ro di informazioni possibili.
È una lotta contro il tempo.
Nel 91 per cento dei casi si
riesce ad intervenire nelle prime 12-24
ore. Se la scomparsa si verifica di notte,
quando gli uffici per denunciare l’ac -
caduto sono chiusi, è utile contattare le
centrali operative di 112 e 113. Perché il
personale inserisce nel sistema Rinpi
(Rintraccio persone irreperibili) tutti i
dati essenziali in tempo reale».

In che modo l’associazione Penelope
aiuta i familiari?

«Interagiamo con le forze dell’ordine e
la Prefettura, forniamo un sostegno psi-
cologico e la tutela legale gratuita. Trop-
po spesso i familiari si sentono abban-
donati. Sono giustamente arrabbiati,
diventano aggressivi perché sono emo-
tivamente coinvolti. E una risposta bru-
sca può creare altri problemi, creare
inimicizie e rancori istituzionali. Noi

EMERGENZA NAZIONALE
Nella foto in alto, «l’esercito degli
invisibili» Qui in basso l’avviso di
ricerca di Giovannino Sepielli,
travolto da un treno mentre cercava
di raggiungere il suo paese natio in
Puglia. L’immagine ancora più in
basso rievoca il dato dei 1003 minori
pugliesi svaniti nel nulla dal 1974 ad
oggi. Infine, a destra, le Forze
dell’Ordine impegnate nella ricerca
di persone scomparse

.

IL CASO IRRISOLTO PIÙ DATATO
Il 21 giugno del 1977, a Racale (Lecce), sparì
il piccolo Mauro Romano, 6 anni. Tra omertà
e depistaggi, le indagini non portarono a nulla



 
 

Bisceglie -  7 maggio 2019  
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L'Aido in piazza in occasione della Festa della mamma 
Gazebo in piazza San Francesco 

Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della mamma, i volontari della sezione di Bisceglie 

dell'Aido (associazione italiana donatori organi) saranno in piazza San Francesco dalle ore 9:00 

alle 13:00 per parlare alla cittadinanza di donazione e offrire una meravigliosa clessidra a fronte di 

un piccolo contributo. 

 

Proseguono le campagne di sensibilizzazione al nobile gesto della donazione di organi.  

 

Quest'anno l'Aido festeggia i 45 anni di attività, un traguardo importante ottenuto con passione e 

tenacia grazie all'impegno di numerosi volontari attivi in tutta Italia, che ogni giorno si dedicano 

alla diffusione della cultura della donazione. Va sottolineato che l'associazione non riceve sostegni 

dalle Istituzioni e può contare solo sulla raccolta fondi degli associati, del 5x1000 e delle donazioni 

volontarie. 

 

L'Aido, grazie alla preziosa collaborazione dei suoi dieci mila volontari, s'impegna a diffondere le 

corrette informazioni sulla donazione in diversi ambiti, nelle scuole, fra i giovani, nelle strutture 

sanitarie, organizzando incontri e occasioni pubbliche, partecipando a manifestazioni sportive e 

culturali, aggregative e sociali, che hanno ogni anno un momento particolarmente significativo 

nella giornata "Un anthurium per l'informazione". Questo per cercare di consolidare il trend in 

crescita degli ultimi anni per quanto riguarda il numero di donazioni e trapianti e far diminuire il 

numero di pazienti in lista d'attesa in Italia. 

 

Aido è impegnata per consentire ai cittadini di fare una scelta ragionata e consapevole. Per questo 

appare sempre più importante il tema dell'informazione e del sostegno alla diffusione di una 

coscienza civica e solidale. 

 



 
 

Gravina - martedì 7 maggio 2019  

 

randagi  

Associazioni 

Apre i battenti a Gravina la sezione dell’Anpana 
Obiettivo dichiarato: tutelare la natura e gli animali da indifferenza e incuria 

Con competenza e passione dalla parte dell'ambiente. Apre i battenti a Gravina in Puglia una 

sezione dell'Associazione nazionale protezione animali natura e ambiente (Anpana). 

 

Il sodalizio, che in città sarà guidato da Grazia Laico, si prefigge l'obiettivo di garantire la tutela 

della natura e degli animali, senza alcuno scopo di lucro, attraverso un'opera di vigilanza attiva a 

sostegno dell'operato di forze dell'ordine e Polizia Locale, in tal caso mediante la stipula di 

apposite convenzioni con gli enti locali. "L'Anpana – spiega la presidente Laico - è iscritta agli 

Albi Regionali per il Volontariato su tutto il territorio Nazionale. Inoltre è riconosciuta dal 

Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dalle Nazioni Unite come ente formatore. Uno 

status che ci porta ad essere presente anche nelle scuole con progetti di sensibilizzazione e 

prevenzione e che, al tempo stesso, trova riflesso operativo nelle attività portate avanti dalle 

nostre guardie ecozoofile", il cui contributo, precisa ancora Laico, "può rivelarsi essenziale, anche 

per la nostra comunità, in ambiti nei quali importanti e spesso decisivi sono i controlli ed il 

monitoraggio". 

 

Così, ad esempio, in fatto di contrasto al maltrattamento degli animali, anagrafe canina e 

randagismo, ma pure per la tutela di parchi e giardini, le verifiche antinquinamento degli scarichi 

pubblici e privati, la lotta all'abbandono di rifiuti anche ingombranti nelle aree pubbliche e 

private. "Il nostro impegno in questi ambiti – aggiunge Grazia Laico – sarà il tratto caratterizzante 

dell'impegno dell'associazione e dei nostri volontari, nel dialogo con le istituzioni e la comunità 

gravinese, confidando di incontrare presto nuovi compagni di viaggio con i quali condividere e 

portare avanti gli obiettivi sociali". 

• Ambiente 

• Animali 
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Andria martedì 07 maggio 2019 

L'iniziativa per la festa della mamma 

"Essere mamme oggi": la tavola rotonda organizzata da Anteas

L'evento si terrà il 12 maggio, alle ore 18:30, presso la sala convegni “Pasquale Attimonelli”

La locandina della tavola rotonda © n.c.

L’Anteas ha organizzato, per Domenica 12 maggio, alle ore 18:30, presso la sala convegni “Pasquale 

Attimonelli”, in Corso Cavour 194, una tavola rotonda sul tema ”essere mamme oggi".

Inizialmente sono previsti i saluti della Presidente Anteas Andria, Addolo

Presidente territoriale Anteas, Luigi Minunno, e del Segretario Generale F.N.P. Cisl, Domenico 

Liantonio. 

Durante l’evento si confronteranno: l’Avv. Giovanna Bruno; la Dirigente scolastica “Scuola 

Secondaria” di 1° grado, Francesca Atti

più”, Catia Sgaramella; la Presidente Associazione A.V.O., Donatella Narducci; la referente 

associazione Age, Antonietta Losappio.

 

"Essere mamme oggi": la tavola rotonda organizzata da Anteas

L'evento si terrà il 12 maggio, alle ore 18:30, presso la sala convegni “Pasquale Attimonelli”

La locandina della tavola rotonda © n.c.  

’Anteas ha organizzato, per Domenica 12 maggio, alle ore 18:30, presso la sala convegni “Pasquale 

Attimonelli”, in Corso Cavour 194, una tavola rotonda sul tema ”essere mamme oggi".

Inizialmente sono previsti i saluti della Presidente Anteas Andria, Addolorata Monterisi, del 

Presidente territoriale Anteas, Luigi Minunno, e del Segretario Generale F.N.P. Cisl, Domenico 

Durante l’evento si confronteranno: l’Avv. Giovanna Bruno; la Dirigente scolastica “Scuola 

Secondaria” di 1° grado, Francesca Attimonelli; la vice Presidente dell’associazione “Una famiglia in 

più”, Catia Sgaramella; la Presidente Associazione A.V.O., Donatella Narducci; la referente 

associazione Age, Antonietta Losappio. 

"Essere mamme oggi": la tavola rotonda organizzata da Anteas 

L'evento si terrà il 12 maggio, alle ore 18:30, presso la sala convegni “Pasquale Attimonelli” 

’Anteas ha organizzato, per Domenica 12 maggio, alle ore 18:30, presso la sala convegni “Pasquale 

Attimonelli”, in Corso Cavour 194, una tavola rotonda sul tema ”essere mamme oggi". 
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Durante l’evento si confronteranno: l’Avv. Giovanna Bruno; la Dirigente scolastica “Scuola 

monelli; la vice Presidente dell’associazione “Una famiglia in 

più”, Catia Sgaramella; la Presidente Associazione A.V.O., Donatella Narducci; la referente 
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Altamura martedì 07 maggio 2019 

Manifestazione in programma dall'8 al 14 maggio

"Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussia",

 il 9 maggio spettacolo ad Altamura

"L'idea dello spettacolo nacque una ventina di anni fa dalla volontà di mostrare un'altra faccia 

della Bielorussia, che 

I programmi di accoglienza temporanea in Italia rappresentano un’esperienza unica in Europa, attraverso la quale diviene 

chiaramente visibile la vocazione solidaristica dei cittadini, delle famiglie e delle realtà associative del nostro territorio. Dal 

1986 (anno della catastrofe nucleare di Chernobyl) ad oggi, sono stati migliaia 

minori stranieri che hanno potuto vivere momenti significativi ed esperienze importanti per la loro salute, il loro benessere, la 

loro crescita grazie al lavoro e all’attenzione di enti, associazioni e famiglie, con la consapevolezza che l’amore è più 

importante di qualsiasi regalo e di quanto sia fondamentale (ri)conquistare la forza di credere in un futuro migliore. Ogni 

accoglienza porta in se una storia di apprendimento, di nuovi impulsi e possibilità, storie di incontro con culture diverse e

confronto, che è sempre utile, ma è fondamentale per un bambino che vive una situazione di disagio, abbandono, povertà e 

mancanza di punti di riferimento. Sono storie di straordinaria normalità: il sedersi a tavola, tutti insieme, come una famigl

vera, quella normalità che un bambino si augura di avere sempre nella vita. Sono storie di cambiamenti positivi, di vite che si 

aprono a nuovi respiri e orizzonti proprio grazie alle persone che non sono indifferenti.

Questa è anche la storia della associazione "Gruppo Accoglienza Bamb

un’organizzazione di volontariato che opera dal 1997, prevalentemente in Puglia, Campania, Basilicata, e persegue lo scopo 

di “dare assistenza in modo specifico ai bambini e minori in difficoltà a causa di condiz

o a causa di guerre, carestie e contaminazioni”. La nostra attività si esplica principalmente attraverso progetti di accoglie

in funzione del risanamento fisico dei bambini bielorussi. Infatti, è stato dimostrato 

bambini, anche per un solo mese l’anno, in aree non contaminate e con un’alimentazione sana e completa, permette di ridurre 

drasticamente la radioattività assorbita nel loro Paese di origine e quindi il rischio di amm

patologie correlate. In questa ottica, l’associazione G.A.B.B. organizza due progetti, uno estivo e l’altro invernale, della 

durata complessiva di 120 giorni, durante i quali i piccoli sono ospitati da famiglie disposte

alloggio ma soprattutto il calore e l’affetto di una famiglia e la serenità necessaria per un completo sviluppo psico

Inoltre organizziamo organizziamo una volta l'anno un soggiorno terapeutico per bambini in fase di re

una quindicina di giorni, un'esperienza stupenda per questi ragazzi nella nostra bellissima terra che gli accoglie con tutto 

l'amore e il calore di cui hanno bisogno. 

L'idea dello spettacolo nacque una ventina di anni fa dalla volon

Chernobyl e povertà, ma è anche, e soprattutto, un paese gioioso, ricco di tradizioni e cultura e dal 2000 ad oggi ogni 

rappresentazione è stata un crescendo di consensi e di entusiasmo.

La manifestazione folkloristica è completamente pensata e realizzata da dei giovanissimi talenti provenienti dalla scuola 

delle arti della Regione di Minsk e quest'anno avrà luogo dal 08 al 14 maggio e vedrà impegnati 20 artisti minorenni 

accompagnati da 3 istruttori coreografi, che si esibiranno in spettacoli di ballo tradizionale e moderno, esercizi acrobatici e 

canzoni popolari in diversi teatri e Istituti scolastici della Puglia e della Campania.
Presentano il concerto: 

• i bambini del Teatro Danza “MENADA”,

• il giovane Nikita, partecipante all’Eurovision Junior 2018, che con i suoi colleghi presenta canti popolari e canzoni moderne

italiano ed in inglese) 

• il duo di ginnastica acrobatica che ha rappresentato la Bielorussia nelle finali di diverse competizioni mondiali

• il mago Egor che quest’anno ha vinto a Kiev la gara internazionale dei giovani maghi

• la musicista Maria giovane sassofonista già molto affermata

 

L'associazione ringrazia per il grande aiuto fornito nella realizzazione dello spettacolo del 9 maggio presso il Teatro 

"Mercadante" di Altamura: la scuola primaria "IV Novembre" (Altamura ) con la dirigente Dott.ssa Giuseppa CRAPUZZI e il 

dirigente del ITT "Nervi-Galilei" (Altamura ) Dott. Vitantonio Petronella

anifestazione in programma dall'8 al 14 maggio 

"Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussia",

il 9 maggio spettacolo ad Altamura

    
"L'idea dello spettacolo nacque una ventina di anni fa dalla volontà di mostrare un'altra faccia 

della Bielorussia, che fosse solo Chernobyl e povertà".

programmi di accoglienza temporanea in Italia rappresentano un’esperienza unica in Europa, attraverso la quale diviene 

la vocazione solidaristica dei cittadini, delle famiglie e delle realtà associative del nostro territorio. Dal 

1986 (anno della catastrofe nucleare di Chernobyl) ad oggi, sono stati migliaia – oltre 520.000 solo negli ultimi vent’anni 

che hanno potuto vivere momenti significativi ed esperienze importanti per la loro salute, il loro benessere, la 

loro crescita grazie al lavoro e all’attenzione di enti, associazioni e famiglie, con la consapevolezza che l’amore è più 

asi regalo e di quanto sia fondamentale (ri)conquistare la forza di credere in un futuro migliore. Ogni 

accoglienza porta in se una storia di apprendimento, di nuovi impulsi e possibilità, storie di incontro con culture diverse e

utile, ma è fondamentale per un bambino che vive una situazione di disagio, abbandono, povertà e 

mancanza di punti di riferimento. Sono storie di straordinaria normalità: il sedersi a tavola, tutti insieme, come una famigl

bambino si augura di avere sempre nella vita. Sono storie di cambiamenti positivi, di vite che si 

aprono a nuovi respiri e orizzonti proprio grazie alle persone che non sono indifferenti. 

Questa è anche la storia della associazione "Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussia – Onlus" di Modugno (Bari), 

un’organizzazione di volontariato che opera dal 1997, prevalentemente in Puglia, Campania, Basilicata, e persegue lo scopo 

di “dare assistenza in modo specifico ai bambini e minori in difficoltà a causa di condizioni ambientali e sociali in cui vivono 

o a causa di guerre, carestie e contaminazioni”. La nostra attività si esplica principalmente attraverso progetti di accoglie

in funzione del risanamento fisico dei bambini bielorussi. Infatti, è stato dimostrato scientificamente che la permanenza dei 

bambini, anche per un solo mese l’anno, in aree non contaminate e con un’alimentazione sana e completa, permette di ridurre 

drasticamente la radioattività assorbita nel loro Paese di origine e quindi il rischio di ammalarsi di leucemie, linfomi ed altre 

patologie correlate. In questa ottica, l’associazione G.A.B.B. organizza due progetti, uno estivo e l’altro invernale, della 

durata complessiva di 120 giorni, durante i quali i piccoli sono ospitati da famiglie disposte ad offrire non solo vitto e 

alloggio ma soprattutto il calore e l’affetto di una famiglia e la serenità necessaria per un completo sviluppo psico

Inoltre organizziamo organizziamo una volta l'anno un soggiorno terapeutico per bambini in fase di re

una quindicina di giorni, un'esperienza stupenda per questi ragazzi nella nostra bellissima terra che gli accoglie con tutto 

L'idea dello spettacolo nacque una ventina di anni fa dalla volontà di mostrare un'altra faccia della Bielorussia, che fosse solo 

Chernobyl e povertà, ma è anche, e soprattutto, un paese gioioso, ricco di tradizioni e cultura e dal 2000 ad oggi ogni 

rappresentazione è stata un crescendo di consensi e di entusiasmo. 

anifestazione folkloristica è completamente pensata e realizzata da dei giovanissimi talenti provenienti dalla scuola 

delle arti della Regione di Minsk e quest'anno avrà luogo dal 08 al 14 maggio e vedrà impegnati 20 artisti minorenni 

ruttori coreografi, che si esibiranno in spettacoli di ballo tradizionale e moderno, esercizi acrobatici e 

canzoni popolari in diversi teatri e Istituti scolastici della Puglia e della Campania. 

i bambini del Teatro Danza “MENADA”, vincitori di diversi concorsi europei, eseguiranno balli moderni, folk e popolari.

il giovane Nikita, partecipante all’Eurovision Junior 2018, che con i suoi colleghi presenta canti popolari e canzoni moderne

ca acrobatica che ha rappresentato la Bielorussia nelle finali di diverse competizioni mondiali

il mago Egor che quest’anno ha vinto a Kiev la gara internazionale dei giovani maghi 

la musicista Maria giovane sassofonista già molto affermata. 

ringrazia per il grande aiuto fornito nella realizzazione dello spettacolo del 9 maggio presso il Teatro 

la scuola primaria "IV Novembre" (Altamura ) con la dirigente Dott.ssa Giuseppa CRAPUZZI e il 

i" (Altamura ) Dott. Vitantonio Petronella 

"Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussia", 

il 9 maggio spettacolo ad Altamura 

"L'idea dello spettacolo nacque una ventina di anni fa dalla volontà di mostrare un'altra faccia 

fosse solo Chernobyl e povertà". 

programmi di accoglienza temporanea in Italia rappresentano un’esperienza unica in Europa, attraverso la quale diviene 

la vocazione solidaristica dei cittadini, delle famiglie e delle realtà associative del nostro territorio. Dal 

oltre 520.000 solo negli ultimi vent’anni – i 

che hanno potuto vivere momenti significativi ed esperienze importanti per la loro salute, il loro benessere, la 

loro crescita grazie al lavoro e all’attenzione di enti, associazioni e famiglie, con la consapevolezza che l’amore è più 

asi regalo e di quanto sia fondamentale (ri)conquistare la forza di credere in un futuro migliore. Ogni 

accoglienza porta in se una storia di apprendimento, di nuovi impulsi e possibilità, storie di incontro con culture diverse e di 

utile, ma è fondamentale per un bambino che vive una situazione di disagio, abbandono, povertà e 

mancanza di punti di riferimento. Sono storie di straordinaria normalità: il sedersi a tavola, tutti insieme, come una famiglia 

bambino si augura di avere sempre nella vita. Sono storie di cambiamenti positivi, di vite che si 

Onlus" di Modugno (Bari), 

un’organizzazione di volontariato che opera dal 1997, prevalentemente in Puglia, Campania, Basilicata, e persegue lo scopo 

ioni ambientali e sociali in cui vivono 

o a causa di guerre, carestie e contaminazioni”. La nostra attività si esplica principalmente attraverso progetti di accoglienza 

scientificamente che la permanenza dei 

bambini, anche per un solo mese l’anno, in aree non contaminate e con un’alimentazione sana e completa, permette di ridurre 

alarsi di leucemie, linfomi ed altre 

patologie correlate. In questa ottica, l’associazione G.A.B.B. organizza due progetti, uno estivo e l’altro invernale, della 

ad offrire non solo vitto e 

alloggio ma soprattutto il calore e l’affetto di una famiglia e la serenità necessaria per un completo sviluppo psico-fisico. 

Inoltre organizziamo organizziamo una volta l'anno un soggiorno terapeutico per bambini in fase di remissione oncologica di 

una quindicina di giorni, un'esperienza stupenda per questi ragazzi nella nostra bellissima terra che gli accoglie con tutto 

tà di mostrare un'altra faccia della Bielorussia, che fosse solo 

Chernobyl e povertà, ma è anche, e soprattutto, un paese gioioso, ricco di tradizioni e cultura e dal 2000 ad oggi ogni 

anifestazione folkloristica è completamente pensata e realizzata da dei giovanissimi talenti provenienti dalla scuola 

delle arti della Regione di Minsk e quest'anno avrà luogo dal 08 al 14 maggio e vedrà impegnati 20 artisti minorenni 

ruttori coreografi, che si esibiranno in spettacoli di ballo tradizionale e moderno, esercizi acrobatici e 

vincitori di diversi concorsi europei, eseguiranno balli moderni, folk e popolari. 

il giovane Nikita, partecipante all’Eurovision Junior 2018, che con i suoi colleghi presenta canti popolari e canzoni moderne (in 

ca acrobatica che ha rappresentato la Bielorussia nelle finali di diverse competizioni mondiali 

ringrazia per il grande aiuto fornito nella realizzazione dello spettacolo del 9 maggio presso il Teatro 

la scuola primaria "IV Novembre" (Altamura ) con la dirigente Dott.ssa Giuseppa CRAPUZZI e il 
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Onda d'Urto apre una finestra sul mondo delle mamme 

Un pubblico incontro per riflettere sul tema 

Onda d'urto si presenta alla città con il suo nuovo direttivo, recentemente rinnovato. Il 13 maggio 

alle ore 18 presso la sala verde del palazzo di città, il nuovo presidente dottor Francesco 

Antuofermo, incontrerà gli organi di stampa e quanti vorranno partecipare alla presentazione che 

si svolgerà con un occhio tutto speciale dedicato al mondo delle mamme. Essere donna e essere 

mamma: due paradigmi tanto belli, tanto forti e tanto delicati. 

 

Dopo il saluto istituzione anche del vice presidente dottor Giancarlo Torelli e della dottoressa 

Ivana Pomodoro, nuova consigliera, offriranno un interessante relazione sul mondo della 

maternità. 

Una sana prevenzione è l'arma vincente per vedere sempre in fiore il proprio corpo e il proprio 

spirito. 

"Cuore di mamma" è un cuore senza età. 

 

Interverranno 

dott. Francesco Antuofermo - cardiologo; 

prof. dott. Luigi di Bisceglie - specialista in ortopedia, traumatologia e medicina riabilitativa; 

dott. Fata - fisiatra. 

Infine alla dottoressa Pomodoro - nutrizionista - Promossa la dieta mediterranea? 

Oncologi e nutrizionisti hanno lavorato per anni alla ricerca di una risposta. 

 

Durante la serata sarà annunciata la 4a edizione della "Giornata della Prevenzione 2019" e un 

evento in bicicletta che si svolgerà a fine giugno per promuovere la mobilità sostenibile in 

direzione di uno dei luoghi più critici dal punto di vista ambientale del territorio. 

Al termine saranno distribuiti coupon gratuiti di screening di ecg con visita cardiologica e 

densitometrie. 
 



 
 

mercoledì, 8  maggio 2019 

 

 

Torna  

l'HAPPENING DEL VOLONTARIATO  

 

Sabato 11 maggio 2019, ore 9.00, I.I.S.S. Aldo Moro (Trani) 

 

Coinvolgere i giovani in azioni di solidarietà, di gratuità, di amicizia. È questo uno degli 

obiettivi perseguiti dal Centro di servizio al volontariato San Nicola e dalle associazioni del 

territorio che, per il dodicesimo anno consecutivo, propongo l’Happening del Volontariato. La 

scuola e gli studenti saranno coinvolti 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 “I volti dell’accoglienza”, con don 

Geremia Acri e i giovaniospiti della Casa Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria. 
Durante l’incontro sarà proiettato il cortometraggio “Il mondiale in piazza” del regista Vito 

Palmieri; interverrà l’attore Giampaolo Intino. 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. 
  

A seguire, gli studenti e i docenti parteciperanno ai laboratori esperenziali organizzati 

dalle associazioni: simulazioni di primo soccorso; giochi di ruolo; attività di cooperazione; attività 

di team building, dimostrazioni sportive: il baskin e lo show down-il ping pong dei non vedenti e 

tanto altro. 

Infine, l’evento si concluderà con musica e balli. 



 
 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 8 maggio 2019 

Grande Evento a Trani. 
XII edizione Happening del volont

Il convegno, con laboratori e musica per vivere la solidarietà si terrà sabato 11 maggio 2019, ore 9.00 

presso l’I.I.S.S. Aldo Moro, Via Gran Bretagna, 1 

Coinvolgere i giovani in azioni di solidarietà, di gratuità, di amicizia. È questo uno degli obiettivi perseguiti dal 

Centro di servizio al volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio che, per il dodicesimo anno 

consecutivo, propongo l’Happening del Volontariato, sabato 11 maggio 2019 a partire dalle ore 9.00, presso l’I.I.S.S. 

A. Moro di Trani. 

Per il secondo anno, l’evento si svolgerà a Trani, seguendo una modalità consolidata e che ha prodotto risultati 

entusiasmanti nelle edizioni passate. La scuola e gli studenti, infatti, saranno coinvolti 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 con

giovani ospiti della Casa Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria, luogo storico nella città dell'accoglienza delle 

varie povertà. Affidata all’Ufficio Migrantes, la Casa è un

gli emarginati che possono ricevere una vasta gamma di interventi sul piano dell'assistenza sociale e della 

promozione umana. 

A seguire, gli studenti e i docenti parteciperanno ai laboratori esperenziali 

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

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 os

organi; le malattie rare. 

Infine, l’evento si concluderà con musica e balli con gli studenti, i volontari e tutti coloro che vorranno vivere un 

momento di gioia condivisa. 

Gli enti di Terzo settore che parteciperanno all’evento sono: Auser Trani, Il 

L'isola felice aps, Dico no alla droga Puglia, A.n.p.a.n.a., Le manitese aps, Legambiente circolo Trani, Apmar

Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Misericordia Trani, Anteas Trani, Avis comunale Trani sez. 

Unione italiana ciechi Bari. 

Trani, mercoledì 8 maggio 2019  

Grande Evento a Trani.  
XII edizione Happening del volontariato i volti dell’accoglienza

l convegno, con laboratori e musica per vivere la solidarietà si terrà sabato 11 maggio 2019, ore 9.00 

presso l’I.I.S.S. Aldo Moro, Via Gran Bretagna, 1 – Trani 

 

Coinvolgere i giovani in azioni di solidarietà, di gratuità, di amicizia. È questo uno degli obiettivi perseguiti dal 

Centro di servizio al volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio che, per il dodicesimo anno 

o l’Happening del Volontariato, sabato 11 maggio 2019 a partire dalle ore 9.00, presso l’I.I.S.S. 

Per il secondo anno, l’evento si svolgerà a Trani, seguendo una modalità consolidata e che ha prodotto risultati 

i passate. La scuola e gli studenti, infatti, saranno coinvolti a più livelli nel mondo della 

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 “I volti dell’accoglienza”, con don Geremia Acri e i 

giovani ospiti della Casa 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 riferimento importante per i migranti, i poveri e 

gli emarginati che possono ricevere una vasta gamma di interventi sul piano dell'assistenza sociale e della 

A seguire, gli studenti e i docenti parteciperanno ai laboratori esperenziali organizzati 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 

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 os

Infine, l’evento si concluderà con musica e balli con gli studenti, i volontari e tutti coloro che vorranno vivere un 

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

L'isola felice aps, Dico no alla droga Puglia, A.n.p.a.n.a., Le manitese aps, Legambiente circolo Trani, Apmar

Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Misericordia Trani, Anteas Trani, Avis comunale Trani sez. 

ariato i volti dell’accoglienza 

l convegno, con laboratori e musica per vivere la solidarietà si terrà sabato 11 maggio 2019, ore 9.00 

Coinvolgere i giovani in azioni di solidarietà, di gratuità, di amicizia. È questo uno degli obiettivi perseguiti dal 

Centro di servizio al volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio che, per il dodicesimo anno 

o l’Happening del Volontariato, sabato 11 maggio 2019 a partire dalle ore 9.00, presso l’I.I.S.S. 

Per il secondo anno, l’evento si svolgerà a Trani, seguendo una modalità consolidata e che ha prodotto risultati 

i passate. La scuola e gli studenti, infatti, saranno coinvolti a più livelli nel mondo della 

Per offrire un quadro culturale dei fenomeni di cui si occupano i volontari, sia sul piano prettamente 

vegno di apertura “I volti dell’accoglienza”, con don Geremia Acri e i 

giovani ospiti della Casa Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria, luogo storico nella città dell'accoglienza delle 

importante per i migranti, i poveri e 

gli emarginati che possono ricevere una vasta gamma di interventi sul piano dell'assistenza sociale e della 

organizzati dalle associazioni: simulazioni 

di primo soccorso; giochi di ruolo; attività di cooperazione; attività di team building, realizzazione di manufatti con 

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 

Infine, l’evento si concluderà con musica e balli con gli studenti, i volontari e tutti coloro che vorranno vivere un 

colore degli anni, A.ge Trani, Oer Trani, 

L'isola felice aps, Dico no alla droga Puglia, A.n.p.a.n.a., Le manitese aps, Legambiente circolo Trani, Apmar-

Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Misericordia Trani, Anteas Trani, Avis comunale Trani sez. A. Menga, 
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IN COLLEGAMENTO TELEFONICO

Festa della mamma
al pediatrico con Albano

n Appuntamento alle 10, domenica 12 mag-
gio, alla Pediatria del Giovanni XXIII.
L’iniziativa «Canto per te mamma» è or-
ganizzata dall'associazione Impegno 95 e
sarà presentata da Nicola Papagna con i
saluti del presidente del Ccm Gaetano Ba-
lena e del direttore responsabile Antonio
Iurlaro (Centro diurno disabili Caterina
3 di Monopoli). Ospiti Anna Carone (can-
tante Rai2), Gabriella Carone, Cinzia Fer-
ri, Rossana Loverre. Erasmo Villa, An-
tonio Allegretti, Mirko Di Bartolomeo e
Michele Cirasola di Sanremo giovani.
Collegamento telefonico con Albano Car-
risi. Al termine i nonni di Casa Caterina
di Adelfia, i ragazzi disabili, Casambu-
lanti di Bari, i coniugi Lavermicocca con-
segneranno le rose a tutte le mamme.
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L'incontro Medicina e società. L’Ospedale che 

vorrei” al Policlinico di Bari  

 
Venerdì 10 maggio, dalle ore 15.45, si svolgerà l’incontro “Medicina e società. 

L’Ospedale che vorrei”, organizzato dall’associazione Medicina e Persona presso 

l’Aula Magna G. De Benedictis del Policlinico di Bari. 

L’incontro/dibattito sarà aperto dalla mostra “San Giuseppe Moscati: il medico e 
l’opera dell’Ospedale degli Incurabili”. Seguiranno gli interventi del dott. Vito 
Procacci, il quale affronterà il tema “Il Pronto Soccorso: il primo incontro con 

l’Umano”; dell prof. Antonio Del Puente, il quale parlerà di “L’ospedale: luogo di 

ripresa dell’umano”; del prof. Mauro Ceroni, con l’intervento “Il metodo Clinico 

imprescindibile anche per la Medicina Tecnologica”; del dott. Macro Trivelli il 

quale relazionerà sul tema “Che cosa rende luogo di cura una organizzazione 

sanitaria?”. 

Venerdì 10 maggio, ore 15.45 

Aula Magna G. De Benedictis - Policlinico di Bari 
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APPUNTAMENTO IL 12 MAGGIO

I nasi rossi dei clown in piazza
Anche quest’anno il 12 maggio per la 15°
volta i clown volontari delle associazioni
appartenenti alla Federazione Vip, Vi-
viamoInPositivo Italia onlus, scenderan-
no in 65 piazze italiane. A Bari l’appun -
tamento è in Piazza Ferrarese dalle 9 alle
20.30 con «la Giornata del naso rosso®». I
clown saranno alle prese con balli, truc-
cheranno i bambini, regaleranno e acco-
glieranno un sorriso, perché lo spirito
clown è questo: donarsi reciprocamente.
La giornata ha una finalità benefica: per
raccogliere fondi per i progetti della Fe-
derazione Vip. Altre informazioni su
www.giornatadelnasorosso.it.



 
 

Andria - giovedì 9 maggio 2019 10.57  

 

Ambiente 

Associazioni 

Parte ufficialmente il “Forum Ambiente Salute Andria” 

composto da 42 associazioni 

 
Tante le sfide con un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita delle persone 

Dopo un paio di riunioni meramente conoscitive tra le singole realtà, Lunedì il Forum Ambiente Salute Andria ha preso 

forma. Infatti, dopo aver presentato alcune proposte sul da farsi, sono immediatamente partiti i 4 gruppi di lavoro in cui è 

stato suddiviso lo stesso Forum. Il primo gruppo è denominato "Istituzioni e ambiente", il secondo "comunicazione", il terzo 

"educazione e formazione" e il quarto "medici, salute e prevenzione". 

Ogni gruppo ha nominato il proprio referente e il suo sostituto al fine di avere una struttura snella e che 

consenta al Forum di mettere subito in pratica, in maniera condivisa e collegiale, le decisioni assunte dai vari 

gruppi composti dai referenti delle singole associazioni. Inoltre, prossimamente, si deciderà anche il portavoce 

di tutti i gruppi, da indicare o per votazione o per rotazione. 

 

I temi a cui si è data priorità e che sono stati da subito oggetto di discussione e valutazione dai singoli consessi 

e che bisognerà trattare con cadenza mensile, a decorrere da settembre, sono: "decalogo per la prevenzione delle 

patologie evitabili"; " campagna di dissuasione all'uso dei veicoli a motore"; "educazione al corretto 

smaltimento dei rifiuti"; uso consapevole della tecnologia"; "slow food"; "stile di vita sano (tabagismo, 

etilismo, droghe, ecc…)". 

 

Si parte con la consapevolezza delle grandi sfide e dei grandi obiettivi che il Forum si è posto e con la speranza 

che ci possa essere, anche attraverso il dialogo con le Istituzioni e il coinvolgimento delle singole "agenzie 

educative"(scuole, parrocchie, comitati di quartiere, ecc…), un grande riscontro da parte di tutta la comunità, al 

fine di trovare risposte alle tante problematiche ancora sospese. 

 

Ma, oltre alle risposte, il vero grande obiettivo è quello di riuscire a cambiare i stili di vita di ogni singola 

persona, affinché possa trarne beneficio sia la persona stessa, che l'intera comunità. 

 

Forum Ambiente Salute Andria: 3Place, A.I.L., Associazione Maratoneti Andriesi, Andria Runs, 

Andriaground, ARGES, Associazione Giorgia Lomuscio, Atletica Andria, AVIS Andria, AVIS BAT, 

Associazione Amici Per La Vita, C.A.L.C.I.T., C.L.A.A. – Comitato Liberi Agricoltori Andriesi, Circolo della 

Sanità, Comitato Genitori Bambini Leucemici, Comitato Quartiere Europa, Confcommercio, Federcommercio, 

Federiciana Verde, Football Academy Andria 2018, Forum Città Giovani, Fucina Domestica, In Compagnia del 

Sorriso, Io Ci Sono!, Juventus Official Fan Club, Legambiente, Libera, Mo.V.I., Movimento Consumatori, 

Nuova Andria, Onda d'Urto – Uniti contro il Cancro, Onda d'Urto Giovani, Ret'Attiva, Riscoprirsi – Centro 

Antiviolenza, Tutt'Altro, Unimpresa BAT, Victor Andria, Virtus Andria, Oratorio Salesiano e Curva Nord 

Andria. 
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A Trani, sabato prossimo, l’ “happening del volontariato” 

 

Coinvolgere i giovani in azioni di solidarietà, di gratuità, di amicizia. È questo uno degli obiettivi perseguiti dal 

Centro di servizio al volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio che, per il dodicesimo anno 

consecutivo, propongo l’Happening del Volontariato, sabato 11 maggio a partire dalle ore 9.00, presso l’I.I.S.S. 

A. Moro di Trani. 

Per il secondo anno, l’evento si svolgerà a Trani, seguendo una modalità consolidata e che ha prodotto risultati 

entusiasmanti nelle edizioni passate. La scuola e gli studenti, infatti, saranno coinvolti 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 “I volti dell’accoglienza”, con don Geremia Acri 

e i giovani ospiti della Casa 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 riferimento 

importante per i migranti, i poveri e gli emarginati che possono ricevere una vasta gamma di interventi sul 

piano dell'assistenza sociale e della promozione umana. 

Durante l’incontro sarà proiettato il cortometraggio “Il mondiale in piazza” del regista Vito Palmieri; interverrà 

l’attore Giampaolo Intino. 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 storia è ambientare nel sud dell’Italia, a Bitonto, città d’origine del regista, dove convivono tante 

comunità diverse di immigrati stabilmente residenti sul territorio, tra cui numerosi giovani di seconda 

generazione. Il calcio è uno sport che unisce e può far andare al di là dei pregiudizi e delle barriere. 

A seguire, gli studenti e i docenti parteciperanno ai laboratori esperenziali organizzati 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 pingpong 

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

Interessanti anche i focusgroup 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 con gli studenti, i volontari e tutti coloro che vorranno vivere 

un momento di gioia condivisa. 

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

Trani, L'isola felice aps, Dico no alla droga Puglia, A.n.p.a.n.a., Le maniteseaps, Legambiente circolo Trani, 

Apmar-Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Misericordia Trani, Anteas Trani, Avis comunale Trani 

sez. A. Menga, Unione italiana ciechi Bari. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Minori a rischio devianza 

Al via il progetto del comune di Bitonto per “salvare” 
80 ragazzi a rischio devianza 

Oggi conferenza cittadina per illustrare il piano operativo e il programma 
formativo di #NONSONOUNODIVOI Via dalle strade, dentro la società civile. 
 

Partiranno giovedì le attività di #NONSONOUNODIVOI, il progetto del comune di Bitonto, con la Città 

Metropolitana di Bari, l'associazione Avviso Pubblico e 10 realtà del Terzo Settore che impegnerà i 

ragazzi a rischio devianza in un programma di attività mirate alla cittadinanza attiva e al miglioramento del 

tessuto urbano. Sono stati definiti in questi giorni, infatti, il piano operativo e il programma formativo che 

saranno proposti ai primi 60 ragazzi tra i 14 e i 18 anni che hanno risposto al bando pubblico riservato ai 

giovani appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche disagiate con genitori non in grado di 

garantire lo svolgimento dei propri compiti educativi. In concomitanza con l'inizio delle attività, il giorno 9 

maggio 2019 alle 10 nella Sala degli Specchi del comune di Bitonto, è in programma una conferenza 

cittadina in cui saranno illustrati i dettagli del piano formativo e delle attività laboratoriali previste, con gli 

interventi del sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, della rappresentante del consorzio Social Lab, Pia 

Antonaci e dei referenti delle altre realtà coinvolte. 

 

Il progetto, finanziato con quasi 425mila euro dal POR Puglia Fesr Fse 2014-2020 nell'ambito dell'Avviso 

"Cantieri innovativi di Antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto 

urbano", è frutto di un partenariato pubblico-privato, che ha per capofila proprio il Comune di Bitonto, che 

con la Città Metropolitana di Bari, l'associazione "Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la 

formazione civile contro le mafie" e le realtà del Terzo Settore operanti sul territorio (Cooperativa sociale 

Amaranto, Associazione l'Anatroccolo Onlus, Equal Time s.c.s, Società cooperativa sociale Eughenia 

Onlus, Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto Onlus, Associazione Kronos, Soc. 

coop. soc. La rosa blu, Ops! società cooperativa sociale a responsabilità limitata, Consorzio Social Lab 
s.c.s., Cooperativa Tasha scs, Ulixes società cooperativa sociale), mira a coinvolgere i soggetti individuati 

in specifici percorsi formativi in aula, in campo artistico e creativo, con attività a prevalente carattere 

laboratoriale e una serie di iniziative in ambito sportivo col coinvolgimento di diversi ex calciatori 

professionisti.  
 

L'obiettivo è quello di realizzare un'integrazione con gli altri progetti attivi per i minori, ampliando in 

particolare la copertura oraria dei servizi offerti nel tempo dopo la scuola. Un'offerta formativa organica in 

grado di coinvolgere i ragazzi in un percorso di crescita che mira a far maturare in loro la consapevolezza 

dell'esistenza di un'alternativa concreta per sfuggire al degrado di una vita vissuta ai margini della violenza e 

della prevaricazione. 
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Ospedale della Murgia "F. Perinei" -  Ospedale e Sanità 

Nuovo ambulatorio di Gastroenterologia per le MICI al “Perinei” 
Venerdì 10 maggio inaugurazione del centro e presentazione della Campagna "IBD - non tutte le disabilità sono visibili" 

Venerdì 10 maggio alle ore 9.00 presso l'U.O. di Endoscopia Digestiva, diretta dal dr. Donato Piglionica, 

dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" sarà finalmente inaugurato l'Ambulatorio di Gastroenterologia 

dedicato alle MICI, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. 

 

Un altro importante tassello che si aggiunge alla necessità di garantire nel territorio murgiano una qualificata e 

ampia offerta medica capace di offrire risposte importanti, anche per quanto concerne patologie quali il morbo di 

Crohn e la Rettocolite ulcerosa, con un approccio specialistico multidisciplinare capace di gestire il paziente in 

ogni sua fase della malattia, dalla diagnosi alla cura. 

 

Tale apertura è il frutto di un lavoro sinergico tra la Regione Puglia, la ASL Ba e l'Ospedale della Murgia, che 

hanno saputo traguardare nella giusta direzione per costruire anche qui un presidio di eccellenza al fine di attutire 

la mobilità passiva extraregionale per il trattamento di queste malattie. 

 

Importante e significativo il ruolo svolto dall'Associazione M.I.Cro. Italia ODV che ha saputo coniugare le 

esigenze ed i fabbisogni dei sui associati, pazienti affetti da MICI e loro familiari, traducendoli in uno stimolo 

positivo per le Istituzioni che con lungimiranza hanno raccolto questa richiesta e l'hanno tradotta concretamente 

nell'apertura di questo Ambulatorio che sarà inaugurato presso l'Ospedale della Murgia. 

 

All'inaugurazione saranno presenti il governatore pugliese, Michele Emiliano; il direttore generale della Asl Bari, 

Antonio Sanguedolce; il dirigente Dipartimento Sanità Regione Puglia, dott. Giovanni Campobasso; il Direttore 

Medico Ospedale della Murgia, dott. Domenico Labate. Dal Saverio de Bellis di Castellana Grotte il direttore 

Generale dott. Tommaso Antonio Stallone ed il Direttore Scientifico Prof. Gianluigi Giannelli; il Presidente di 

M.I.Cro. Italia ODV, Vincenzo Florio. Da Milano presenti il Presidente Comitato Scientifico M.I.Cro. Italia 

Dott. Gianluca M. Sampietro, ed il Prof. Sandro Ardizzone. Il dott. Dott. Donato Piglionica, Responsabile Unità 

Dipartimentale di Endoscopia Ospedale della Murgia; il Responsabile U.O.C. Gastroenterologia e Endoscopia 

Digestiva Ospedale San Paolo – Bari, il dott. Enrico Amati; il Dirigente Medico U.O.C. Gastroenterologia 

Ospedale F. Miulli, dott. Nicola De Tullio; ed il Dirigente Medico U.O.S.D. Gastroenterologia Interventistica 

Ospedale Madonna della Bruna – Matera, dott. Fabrizio Forte. 

 

Al termine dell'incontro sarà sottoscritta l'importantissima Campagna di Sensibilizzazione chiamata "IBD: Non 

tutte le disabilità sono visibili - Not every disability is visible" promossa da M.I.Cro. Italia ODV, Regione Puglia 

e ASL BA. 

Una campagna che intende richiamare l'attenzione non solo delle Istituzioni pubbliche e private, dei cittadini e 

dei titolari di pubblici esercizi alle difficoltà che sono costretti ad affrontare i pazienti affetti da Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinale. 

 

Malattie invisibili ed invalidanti che molto spesso costringono, chi ne soffre, a restare chiuso in casa e a limitare 

la vita pubblica e sociale. 

Proprio per combattere i fenomeni di deriva e di isolamento, in tutti gli esercizi commerciali, uffici pubblici, 

stazioni e luoghi di aggregazione che aderiranno alla campagna sarà apposta una apposita targhetta che aiuterà 

chi gravato da queste patologie ad avere una corsia preferenziale per usufruire dei servizi igienici. 
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ANDRIA LA RETE NAZIONALE UNISCE PIÙ DI 800 ORGANIZZAZIONI

Nasce «Misericordia

e Solidarietà»
MARILENA PASTORE

lANDRIA .Nasce “Misericordia e
Solidarietà”, la rete nazionale che
unisce più di 800 organizzazioni ita-
liane. Tra queste, ruolo importante
avrà la «Misericordia» di Andria, tra
le più attive da sempre nel panorama
nazionale. Le Misericordie si sono
fatte promotrici di una grande rete
nazionale aperta che riunirà, oltre
alle Confraternite appartenenti già
alla Confederazione, altri importan-
ti enti del Terzo Settore italiano che
si ritrovano nella tipologia di servizi
svolti alle proprie comunità, ma so-
prattutto nei principi fondanti delle
Misericordie stesse, nati 8 secoli fa a
Firenze.
La Riforma del Terzo Settore pre-

vede fra i suoi molteplici aspetti la
costituzione di reti nazionali, le Mi-
sericordie hanno deciso, pur avendo

come Confederazione Nazionale tut-
te le caratteristiche per essere rico-
nosciuta come rete del terzo settore,
di essere promotrici di una grande
rete nazionale “aperta” che accolga
anche altre realtà del mondo del vo-
lontariato, dell’associazionismo di
promozione sociale e del no profit.
L’obiettivo delle Misericordie è stato
raggiunto con la nascita ufficiale del
nuovo soggetto associativo naziona-
le denominato “Rete Misericordia e
Solidarietà”.
Tra i fondatori, oltre alla Confe-

derazione Nazionale delle Misericor-
die D’Italia e alle Federazioni regio-
nali tra cui la Federazione delle Mi-
sericordie di Puglia, la Croce Bianca
Milano con trentasette sedi opera-
tive, associazioni aderenti a FVS, Fe-
derazione Volontari del Soccorso,
che contano circa settanta associa-
zioni e Cipas, associazione di secon-

do livello della Liguria, che associa
circa venti associazioni. Presidente
della Rete è Alberto Corsinovi, pre-
sidente della Federazione regionale
della Toscana e Delegato Nazionale
Area Emergenze. «La nascita della
rete avvenuta oggi, non è solo un
adempimento in base alle disposi-
zioni di legge per la Riforma del Ter-
zo Settore – afferma Corsinovi – ma

vuole essere una contaminazione
virtuosa con altre realtà che fanno la
stessa nostra attività e che da sempre
fanno carità. Tutti gli aderenti han-
no trovato oggi una casa per iniziare
un cammino insieme, questo sicu-
ramente ci porterà a trovare ideali,
motivazioni ed anche entusiasmo
per poter rispondere ai bisogni di
oggi e di ieri con lo stesso spirito».

INSIEME Il gruppo di «Misericorda e Solidarietà»
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