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Torneo di calcio pro Ama Cu

 Il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia

collaborazione con A.S.D. UniBA

aprile dalle ore 9.00 presso i campi del Centro sportivo.

Nella condivisione dei valori sani dello sport, del volontariato attivo e della solidarietà, il 

ricavato della manifestazione sarà donato all’associazione

di un defibrillatore D.A.E.  

 

Torneo di calcio pro Ama Cuore

Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia ha organizzato il torneo di calcio a 7,

A.S.D. UniBA e con il patrocinio del Comune di Bari

i campi del Centro sportivo.  

Nella condivisione dei valori sani dello sport, del volontariato attivo e della solidarietà, il 

ricavato della manifestazione sarà donato all’associazione Ama Cuore Bari

ore 

di calcio a 7, in 

patrocinio del Comune di Bari, domenica 28 

Nella condivisione dei valori sani dello sport, del volontariato attivo e della solidarietà, il 

Ama Cuore Bari per l'acquisto 
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L’associazione di motociclisti Angeli della Strada 

organizza l’evento “eDucati con tutti”

eDucati con tutti  27/28 aprile 2019 ore 10.00 

Sabato 27 e Domenica 28 aprile 2019

evento eDucati con tutti, sostenuto dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, presso la Fiera del 

Levante di Bari. Si tratta di un evento sportivo, precisamente di un moto incontro tra tutti i

regione Puglia e non solo, che per la prima volta si riuni

Questo evento è dedicato anche alla promozione del volontariato e della solidarietà. L’Associazione si è fatta 

promotrice di questo incontro tra i motociclisti, gli studenti delle scuole medie superiori e le associazioni che 

si occupano di ragazzi diversamente abili affinché ci sia tra queste tre realtà una conoscenza ed una 

collaborazione anche tramite lo sport del motociclistico.

Durante il nostro moto incontro ci sarà la possibilità di partecipare alle 

& Scrambler nell’area motociclistica attrezzata, dedicata proprio agli 

abili. 

Le attività si svolgeranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nell’Area 71 della Fiera denominata 

Peg Perego con una piccola pista e 10 piccole moto elettriche

La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Nella postazione degli 

consegnate delle sacche con l’occorrente per passare una giornata al moto incontro.

L’associazione di motociclisti Angeli della Strada 

organizza l’evento “eDucati con tutti” 

 

27/28 aprile 2019 ore 10.00 – 19.00 alla Fiera del Levante di Bari

Sabato 27 e Domenica 28 aprile 2019 l’associazione di motociclisti Angeli della Strada

sostenuto dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, presso la Fiera del 

Levante di Bari. Si tratta di un evento sportivo, precisamente di un moto incontro tra tutti i

regione Puglia e non solo, che per la prima volta si riuniscono nell’area fieristica. 

Questo evento è dedicato anche alla promozione del volontariato e della solidarietà. L’Associazione si è fatta 

promotrice di questo incontro tra i motociclisti, gli studenti delle scuole medie superiori e le associazioni che 

occupano di ragazzi diversamente abili affinché ci sia tra queste tre realtà una conoscenza ed una 

collaborazione anche tramite lo sport del motociclistico. 

Durante il nostro moto incontro ci sarà la possibilità di partecipare alle attività sportive/ludich

& Scrambler nell’area motociclistica attrezzata, dedicata proprio agli studenti ed ai ragazzi 

Le attività si svolgeranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nell’Area 71 della Fiera denominata 

10 piccole moto elettriche. 

La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Nella postazione degli Angeli della Strada saranno 

consegnate delle sacche con l’occorrente per passare una giornata al moto incontro.

L’associazione di motociclisti Angeli della Strada 

Fiera del Levante di Bari 

Angeli della Strada organizza un 

sostenuto dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, presso la Fiera del 

Levante di Bari. Si tratta di un evento sportivo, precisamente di un moto incontro tra tutti i  motociclisti della 

Questo evento è dedicato anche alla promozione del volontariato e della solidarietà. L’Associazione si è fatta 

promotrice di questo incontro tra i motociclisti, gli studenti delle scuole medie superiori e le associazioni che 

occupano di ragazzi diversamente abili affinché ci sia tra queste tre realtà una conoscenza ed una 

sportive/ludiche della Ducati 

ed ai ragazzi diversamente 

Le attività si svolgeranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nell’Area 71 della Fiera denominata 

Angeli della Strada saranno 

consegnate delle sacche con l’occorrente per passare una giornata al moto incontro. 
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Bari, eDucati con tutti in Fiera del Levante 

 

Appuntamento per il 27 ed il 28 aprile 2019 dalle ore 10 alle ore 19 

Sabato 27 e Domenica 28 aprile l’associazione di motociclisti Angeli della Strada 

organizza la manifestazione “eDucati con tutti”, sostenuto dal Centro di Servizio al 

Volontariato “San Nicola”, presso la Fiera del Levante di Bari. Si tratta di un evento 

sportivo, di un moto incontro tra tutti i motociclisti della regione Puglia e non solo, che 

per la prima volta si riuniscono nell’area fieristica. 

Questo evento è dedicato anche alla promozione del volontariato e della solidarietà. 

L’Associazione si è fatta promotrice di questo incontro tra i motociclisti, gli studenti 

delle scuole medie superiori e le associazioni che si occupano di ragazzi diversamente 

abili affinché ci sia tra queste tre realtà una conoscenza ed una collaborazione anche 

tramite lo sport del motociclistico. 

Durante il nostro moto incontro ci sarà la possibilità di partecipare alle attività 

sportive/ludiche della Ducati & Scrambler nell’area motociclistica attrezzata, dedicata 

proprio agli studenti ed ai ragazzi diversamente abili. 

Le attività si svolgeranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nell’Area 71 

della Fiera denominata Peg Perego con una piccola pista e 10 piccole moto elettriche. 

La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Nella postazione degli Angeli 

della Strada saranno consegnate delle sacche con l’occorrente per passare una giornata al 

moto incontro. 
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Trani – L’Auser ricorda i bombardamenti del 1943

Attualità 

76 anni fa la nostra città è stata protagonista di due episodi di guerra. Il primo: che ha visto il bombardamento 

del suo porto e la distruzione del teatro cittadino; il secondo: l’evitata fucilazione di tranesi in Piazza della 

Repubblica. 

L’Auser Trani, come fatto nel 2013 in occasione dei 70 anni dai bombardamenti del 1943, decide così di 

mantenere vivo il ricordo di un evento che ha se

Ora dopo sei anni ha aggiornato con nuovi spunti di riflessione il video documentario che in quella occasione 

propose. 

Venerdì 26 aprile alle ore 19,00 presso il Centro Polivalente di “Villa Guastamacchia” verrà proiet

video contenente le testimonianze di chi ha vissuto quei brutti momenti.

L’evento sarà molto interattivo e dinamico ed è aperto a tutti.

 

L’Auser ricorda i bombardamenti del 1943

76 anni fa la nostra città è stata protagonista di due episodi di guerra. Il primo: che ha visto il bombardamento 

struzione del teatro cittadino; il secondo: l’evitata fucilazione di tranesi in Piazza della 

L’Auser Trani, come fatto nel 2013 in occasione dei 70 anni dai bombardamenti del 1943, decide così di 

mantenere vivo il ricordo di un evento che ha segnato la Storia della città di Trani. 

Ora dopo sei anni ha aggiornato con nuovi spunti di riflessione il video documentario che in quella occasione 

Venerdì 26 aprile alle ore 19,00 presso il Centro Polivalente di “Villa Guastamacchia” verrà proiet

video contenente le testimonianze di chi ha vissuto quei brutti momenti. 

L’evento sarà molto interattivo e dinamico ed è aperto a tutti. 

L’Auser ricorda i bombardamenti del 1943 

 

76 anni fa la nostra città è stata protagonista di due episodi di guerra. Il primo: che ha visto il bombardamento 

struzione del teatro cittadino; il secondo: l’evitata fucilazione di tranesi in Piazza della 

L’Auser Trani, come fatto nel 2013 in occasione dei 70 anni dai bombardamenti del 1943, decide così di 

Ora dopo sei anni ha aggiornato con nuovi spunti di riflessione il video documentario che in quella occasione 

Venerdì 26 aprile alle ore 19,00 presso il Centro Polivalente di “Villa Guastamacchia” verrà proiettato il citato 
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Associazioni 

Andria: al via il 5° trofeo Avis Bat 

In programma domenica 28 Aprile, con raduno alle ore 8.00 in viale Alfonso Di Pasquale  

Si svolgerà ad Andria una interessante manifestazione ciclistica regionale, intitolata "5° 

Trofeo Avis Bat", organizzata dal gruppo sportivo Avis e con il patrocinio del Comune di 

Andria. 

 

L'evento si terrà, domenica 28 Aprile. Essa prevede il raduno alle ore 8.00 in viale Alfonso 

Di Pasquale (nei pressi della Caserma dei Carabinieri), con percorso urbano ed extraurbano 

e arrivo e premiazione nello stesso luogo, previsto per le ore 12.00 circa. 
 



 
 

Attualità di La Redazione  

Santeramo venerdì 26 aprile 2019 

 

Associazione C.A.SA. 

 

Domenica ritorna “Il gioco di Fantaroa”

Le attività per bambini si svolgeranno per la prima volta nell’

Fantaroa con i ragazzi della C.A.Sa © C.A.Sa

Da domenica 28 aprile “Il gioco di Fantaroa” ritorna all’aperto, per la prima volta nell’atrio del 

Palazzo Marchesale. Questa iniziativa, promossa dall’Associazione C.A.SA., è 

gratuita e si svolgerà ogni domenica dalle 11.15 alle 12.30. I bambini di III, IV e V elementare e di 

I media si incontreranno in questo nuovo contesto, dove avranno la possibilità di ascoltare, 

conoscere e scoprire alcuni particolari sulle o

diversi giochi. Una bella occasione per stare con gli altri, conoscere nuovi amici e partecipare a 

svariate prove di abilità. 

Per informazioni rivolgersi presso l’associazione C.A.SA. in via Lecce, 45 a San

visitare il sito www.animare.it 

 

Domenica ritorna “Il gioco di Fantaroa”

Le attività per bambini si svolgeranno per la prima volta nell’atrio del Palazzo Marchesale.

 
Fantaroa con i ragazzi della C.A.Sa © C.A.Sa  

a domenica 28 aprile “Il gioco di Fantaroa” ritorna all’aperto, per la prima volta nell’atrio del 

Palazzo Marchesale. Questa iniziativa, promossa dall’Associazione C.A.SA., è 

gratuita e si svolgerà ogni domenica dalle 11.15 alle 12.30. I bambini di III, IV e V elementare e di 

I media si incontreranno in questo nuovo contesto, dove avranno la possibilità di ascoltare, 

conoscere e scoprire alcuni particolari sulle origini storiche di Santeramo e si cimenteranno in 

diversi giochi. Una bella occasione per stare con gli altri, conoscere nuovi amici e partecipare a 

Per informazioni rivolgersi presso l’associazione C.A.SA. in via Lecce, 45 a San

Domenica ritorna “Il gioco di Fantaroa” 

atrio del Palazzo Marchesale. 

a domenica 28 aprile “Il gioco di Fantaroa” ritorna all’aperto, per la prima volta nell’atrio del 

Palazzo Marchesale. Questa iniziativa, promossa dall’Associazione C.A.SA., è completamente 

gratuita e si svolgerà ogni domenica dalle 11.15 alle 12.30. I bambini di III, IV e V elementare e di 

I media si incontreranno in questo nuovo contesto, dove avranno la possibilità di ascoltare, 

rigini storiche di Santeramo e si cimenteranno in 

diversi giochi. Una bella occasione per stare con gli altri, conoscere nuovi amici e partecipare a 

Per informazioni rivolgersi presso l’associazione C.A.SA. in via Lecce, 45 a Santeramo in Colle o 
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Domenica 28 aprile giornata di donazione 

sangue con “La Ginestra”

Giornata di donazione del sangue, domenica 28 aprile, per i volontari ed i soci 

dell’Associazione “La Ginestra Onlus 

Dalle ore 7:30 alle ore 11:30, nel centro fisso di raccolta in via f.lli Rosselli (presso la 

Scuola Media) sarà possibile effettuare la propria donazione di sangue per sostenere 

gli ospedali pugliesi (e non solo) nelle cure degli ammalati.

Come sempre, possono donare tutti coloro che hanno minimo 18 anni, siano in buona 

salute e che non abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari.

È consigliabile presentarsi a digiuno: sono conse

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione per email a 

laginestra.onlus@libero.it 

 

Domenica 28 aprile giornata di donazione 

sangue con “La Ginestra” 

 

Giornata di donazione del sangue, domenica 28 aprile, per i volontari ed i soci 

Ginestra Onlus – Clelia Nuzzaco” di Cassano delle Murge.

Dalle ore 7:30 alle ore 11:30, nel centro fisso di raccolta in via f.lli Rosselli (presso la 

Scuola Media) sarà possibile effettuare la propria donazione di sangue per sostenere 

(e non solo) nelle cure degli ammalati. 

Come sempre, possono donare tutti coloro che hanno minimo 18 anni, siano in buona 

salute e che non abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari.

È consigliabile presentarsi a digiuno: sono consentiti un caffè o un thè.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione per email a 

o sulla pagina FB o su cellulare 331 5019521

 

Domenica 28 aprile giornata di donazione 

Giornata di donazione del sangue, domenica 28 aprile, per i volontari ed i soci 

Clelia Nuzzaco” di Cassano delle Murge. 

Dalle ore 7:30 alle ore 11:30, nel centro fisso di raccolta in via f.lli Rosselli (presso la 

Scuola Media) sarà possibile effettuare la propria donazione di sangue per sostenere 

Come sempre, possono donare tutti coloro che hanno minimo 18 anni, siano in buona 

salute e che non abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari. 

ntiti un caffè o un thè. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione per email a 

331 5019521. 



 Bari - venerdì 26 aprile 2019 10.56 A cura di Guerino Amoruso 

Unità cinofile di salvataggio, ecco i nuovi entrati 
Cittadini e amici a quattro zampe insieme per l'addestramento della scuola Cani 

 
Tra poco i volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico ritorneranno per la stagione estiva con i loro angeli 

pelosi in spiaggia a Pane e Pomodoro, per garantire come sempre e gratuitamente la sicurezza dei bagnanti. Le 

nuove unita cinofile riceveranno i brevetti per svolgere il servizio in spiaggia per la prossima estate. Domani 27 e 

domenica 28 aprile la S.C.S.N sarà ad Ancona in occasione dell'incontro Nazionale di Unità Cinofile per il 

salvataggio in mare. E sono 8 le unità che presteranno servizio ogni domenica a partire dal 16 giugno e fino a metà 

settembre dalle 8 del mattino fino alle 12 e dalle 17 alle 19. 

 

«Proprio qualche giorno fa - spiega il presidente dell'associazione, Donato Castellano- abbiamo incontrato il 

direttore generale del Comune e concordato questi orari. 8 unità cinofile si alterneranno e offriranno gratuitamente il 

servizio di salvataggio in mare». 

 

La Scuola Cani Salvataggio Nautico, associazione di volontariato e Protezione Civile, offre un servizio di 

accoglienza alle persone diversamente abili e non solo perché organizza incontri con le scuole per il progetto ''Alla 

scoperta dei cani bagnino''. «Sono una serie di incontri - continua Castellano - con ottimi risultati ludici e didattici 

nelle scuole con gruppi scout o per campi estivi che servono a far vivere in maniera corretta il rapporto con il mare e 

per capire come approcciarsi all'animale». 

E nella giornata di ieri, 25 aprile, i volontari cittadini con i loro amici a quattro zampe hanno partecipato ad una 

seduta di "Addestramento all'obbedienza" condotta dal presidente Donato Castellano. Per il giorno della Liberazione 

in tanti hanno popolato la spiaggia di Pane e Pomodoro in pieno clima estivo. 

Sono diversi gli appuntamenti che la Scuola Cani Salvataggio Nautico, da maggio a settembre, offrirà al servizio 

dalla Città dei suoi cittadini e dei turisti. Per chi è interessato a diventare volontario è sempre aperta la possibilità di 

associarsi e vivere una estate piena di emozionanti esperienze. 

«Il prossimo 5 Maggio saremo in spiaggia - conclude Castellano - a Pane e Pomodoro per una giornata conclusiva di 

un progetto in collaborazione con il Welfare e quindi sarà una giornata con i nostri cani bagnino. Poi saremo presenti 

all'assistenza per la sagra di San Nicola e il 12 Maggio c'è un altro grosso evento su Bari un incontro regionale 

dell'Unitalsi dove saranno impegnati tutti i nostri volontari e poi c'è la Race For the Cure. E' chiaro che non 

possiamo più entrare in acqua per l'ordinanza della Regione Puglia che prevede lo stop di tutti i cani in spiaggia se 

non brevettati. E' un'ordinanza messa ogni anno e riguarda il divieto assoluto di portare i cani sulle spiagge, 

un'ordinanza al quanto discutibile, diciamo così. E quindi comunque abbiamo una serie di attività dove i volontari si 

possono tranquillamente affacciare». 

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

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) 
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A Bitetto 'Salutiamoci': a scuola con Amici di Cuore

 

BITETTO (BA) - Il 30 aprile la Scuola secondaria di 1° grado, 

accoglierà la prima tappa del percorso 

Organizzato e ideato dall’ Associazione 

“Mediendo”-Studi Medici Specialistici

Modugno”. 

 

Il percorso avrà come scopo l’informazione e la prevenzione delle malattie cardiovascolari in età 

adolescenziale, su come prevenire le morti improvvise di adolescenti, le cui cause sono spesso 

poco conosciute. Necessaria diventa, quindi, non solo l’ informazione cardiologica, per prevenire 

i rischi delle malattie cardiovascolari, ma è utile, anche, una conoscenza dello stato di salute del 

proprio cuore; per questo la Scuola è la giusta location per la pro

informativi. 

 

A seguito dei saluti della Dirigente scolastica, dottoressa 

Consiglio di Istituto, avvocato 

dott.ssa Viviana Fullone, verranno esp

Bari, dott.ssa Annamaria De Giosa
 

 

o 'Salutiamoci': a scuola con Amici di Cuore

Il 30 aprile la Scuola secondaria di 1° grado, “G. Modugno”

accoglierà la prima tappa del percorso - evento “Salutiamoci” a sostegno della Scuola. 

Organizzato e ideato dall’ Associazione “Amici del Cuore ONLUS”, l’evento sarà promosso da 

Studi Medici Specialistici e dall’Istituto comprensivo Statale “C. Cianciotta e G. 

Il percorso avrà come scopo l’informazione e la prevenzione delle malattie cardiovascolari in età 

adolescenziale, su come prevenire le morti improvvise di adolescenti, le cui cause sono spesso 

ciute. Necessaria diventa, quindi, non solo l’ informazione cardiologica, per prevenire 

i rischi delle malattie cardiovascolari, ma è utile, anche, una conoscenza dello stato di salute del 

proprio cuore; per questo la Scuola è la giusta location per la pro

A seguito dei saluti della Dirigente scolastica, dottoressa Carla Ambrosio

Consiglio di Istituto, avvocato Alessandro Amendolara e del Project Manager Mediendo, 

, verranno esposte le relazioni degli esperti, i cardiologi, Dirigenti ASL 

Annamaria De Giosa e dott. Patrizio Saliani. 

 

o 'Salutiamoci': a scuola con Amici di Cuore  

 

“G. Modugno”, di Bitetto, 

evento “Salutiamoci” a sostegno della Scuola. 

, l’evento sarà promosso da 

o comprensivo Statale “C. Cianciotta e G. 

Il percorso avrà come scopo l’informazione e la prevenzione delle malattie cardiovascolari in età 

adolescenziale, su come prevenire le morti improvvise di adolescenti, le cui cause sono spesso 

ciute. Necessaria diventa, quindi, non solo l’ informazione cardiologica, per prevenire 

i rischi delle malattie cardiovascolari, ma è utile, anche, una conoscenza dello stato di salute del 

proprio cuore; per questo la Scuola è la giusta location per la promozione di tali eventi 

Carla Ambrosio, del Presidente del 

e del Project Manager Mediendo, 

oste le relazioni degli esperti, i cardiologi, Dirigenti ASL 



Domenica 28 aprile 2019XVI I BARI PROVINCIA

CAPURSO INIZIATIVA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE «ASFA»

Una passeggiata
di sport e solidarietà
lCAPURSO.Una passeggiata lun-

ga tre chilometri e mezzo per co-
niugare sport e solidarietà. Questa
mattina, prenderà il via l’iniziativa
dal titolo «nu casin n gap», una cam-
minata solidale in favore di «Asfa
Puglia», l’associazione a supporto
delle famiglie con autismo, inserito
nel cartellone «Primavera della Cul-
tura».
Si parte da largo Piscino per ar-

rivare al parco comunale, attraver-
sando via Noicattaro, via Madonna
del Pozzo, via Torricella, via Regina
Sforza, piazza Gramsci, via Rocca,
via Balzo, via Sant’Antonio, via Fi-
lomarino, via Pappacoda, via Mizzi,
via Montesano, via De Gasperi, via
sant’Onofrio, via don Minzoni, via
Grottemorgola, via La Malfa, via San
Carlo e via Pertini. Diverse le as-
sociazioni impegnate nell’iniziativa:
«Bio Ambra New Age», «Kirikù»,
Croce Rossa Italiana (comitato di Va-
lenzano), «Capurso New Events»,
«Joy’s Party», «Lale Events» e «Vip
Bari».
Massiccia la partecipazione delle

scuole presenti sul territorio. L’iscri -

zione prevede un piccolo contributo
che sarà interamente devoluto all’as -
sociazione «Asfa Puglia» per finan-
ziare i progetti in favore dei bambini
autistici, in particolare la «Casa di
Pandora», una struttura d’inclusio -
ne per bambini speciali. A tutti i
partecipanti sarà consegnata una
bandana personalizzata dell’evento.
«La biciclettata solidale rappresenta
una piccola goccia nel mare della
solidarietà - afferma il vicesindaco
Michele Laricchia - Nel mese
dell’autismo, il nostro impegno è ri-
volto a sostenere le famiglie “spe -
ciali” di Asfa Puglia, contribuendo
con una piccola offerta alle tante ne-
cessità quotidiane che sono chiama-
te ad affrontare». Gli fa eco il sindaco:
«Essere vicini all’associazione a sup-
porto delle famiglie con autismo
Asfa Puglia, mi stimola a credere
sempre più al valore della solidarietà
- afferma Francesco Crudele - Mi fa
piacere che Capurso risponda sem-
pre in massa a questo genere di ini-
ziative». È possibile ancora iscriver-
si questa mattina a partire dalle 9 alle
9.30 nella chiesetta del Pozzo.
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SOLIDARIETÀ
IMPEGNO E CIVILTÀ

L’APPELLO

Il presidente Leonardo Santo: «A donatori
e amici chiediamo il sostegno del 5x1000,
indicando il codice fiscale 90013600722»

GESTO

NATURALE

Alcuni giovani
che donano
sangue

.

Donare sangue per l’Avis
impegno che salva la vita
Barletta, oggi nella sala S.Antonio la consegna delle onorificenze

lBARLETTA. Il grande cuore
dei donatori di sangue della co-
munale di Barletta dell’Avis,
Associazione volontari italiani
del sangue dedicata al professor
Ruggiero Lattanzio e presieduta
dal dottor Leonardo Santo, bat-
terà all’unisono questa mattina
per la loro «festa».

Appuntamento che dimostra
quanto i donatori di sangue sia-
no persone speciali che grazie al
loro impegno fanno in modo che
la vita possa andare avanti.

Alle 9 donatori si incontre-
ranno nella sala della comunità
Sant’Andrea per partecipare al-
la santa messa. È importante
riportare le parole di Papa Fran-
cesco pronunciate durante l’An -
gelus della «Giornata Mondiale
del donatore di sangue 2014».

Cosa disse: «Cari fratelli e so-
relle, oggi ricorre la Giornata
Mondiale dei Donatori di San-
gue, milioni di persone che con-
tribuiscono, in modo silenzioso,
ad aiutare i fratelli in difficoltà.
A tutti i donatori esprimo ap-
prezzamento e invito special-
mente i giovani a seguire il loro
esempio».

A seguire, in ogni caso alle 10,
nella sala di comunità Sant’An -

tonio, saluto e relazione del pre-
sidente Leonardo Santo, rela-
zione del dottor Pierdomenico
Carone: «La donazione di san-
gue a Barletta».

Tra le attività della mattinata
ci sarà la consegna Trittico

Omri “Cavaliere Ordine Merito
Repubblica Italiana” al socio
Donatore Cav. Dibenedetto Sa-
vino; targa più attestato Avis
per: “Traguardo raggiunto «con
n. 200 donazioni» a Cafagna Mi-
chele, Mascolo Francesco, - Sfre-

gola Michele. Con 150 donazio-
ni: Damico Francesco, Tricari-
co Michele. Consegna «Crest
Avis con libro Avis Barletta 65
anni di solidarietà» a: Laceren-
za Raffaele «Bar Nicolino», Cav.
Maffei Savino «Il Pastaio». Con-

segna orologio da parete Avis
Barletta agli istituti Scolastici
Superiori Barletta: «IPSIA Ar-
chimede»; «IISS N. Garrone»;
«Liceo Scientifico Cafiero»; Po-
livalente «Nervi - Fermi - Cas-
sandro» e liceo classico «Casar-

di».
Come da tradizione è impor-

tante ribadire che per il primo
maggio ci sarà una raccolta di
sangue speciale proprio al san-
tuari della Madonna dello Ster-
peto organizzata con i portatori
della Madonna in occasione
dell’arrivo della santa patrona
in città. Tra le ultime attività è
utile ricordare la speciale atti-
vità con i lavoratori della Barsa
che hanno dato vita ad una rac-
colta di sangue organizzata dal-
la sezione Avis di Barletta de-
dicata al «Professor Ruggiero
Lattanzio». Varie giornate
straordinarie di raccolta san-
gue non solo presso l’ospedale di
Barletta ma anche presso alcu-
ne parrocchie (Santo Sepolcro,
Santuario della Madonna dello
Sterpeto, Chiesa della SS Tri-
nità), varie industrie come la
Cofra, Cementeria, Consorzio 5
stelle, i militari della Caserma
Stella di Barletta e Capitaneria
di Porto, la fattiva collaborazio-
ne con altre associazioni come
lo Juventus Club, Lega Navale,
Portatori della Madonna e Bar-
lett e avest. Tutte le informa-
zioni sul sito http://www.avi-
sbarletta.it/

« L’obiettivo da realizzare al più presto?
L’avvio della casa del donatore avisino»

l BARLETTA. «Oggi è giorno di “fe -
sta per i nostri donatori” che hanno
raggiunto un prestigioso traguardo e
festeggiamo perché il dono del sangue
è un gesto grandioso, eroico per il bene
che facciamo all’umanità. Vita che
chiede Vita. Il sangue donato, ridona
la vita. Ricordate sempre e trasmet-
tete questo messaggio a tutti: “una
sacca donata è una vita salvata”». Così
il presidente Leonardo Santo.

Poi in merito alla attività del 2018 ha
fatto sapere che «sono 3029 i soci attivi
iscritti e 4059 donazioni tra: sangue
intero, plasma piastrine e multicom-
ponent quasi tutte fatte presso le strut-

ture trasfusionali della Asl Bt (4105),
ma anche presso altre Asl. Ottimo ri-
sultato che ricalca quello dell’anno
2017. Possiamo tuttavia migliorare,
per cui tutti i donatori sono invitati ad
una più proficua e significativa par-
tecipazione anche tramite la preno-
tazione alla donazione sul sito Avis e
con la corretta informazione e colla-
borazione con il personale medico del
servizio trasfusionale su tutto ciò che
è necessario donare: sangue intero,
piastrine o plasma, in rapporto alle
esigenze cliniche dei pazienti».

La conclusione: «Attualmente sia-
mo tutti concentrati per la realizza-

zione della “Casa ai donatori avisini”
uno spazio, una “agorà” dove poter
incontrarsi per trascorrere parte del
proprio tempo libero, per organizzare
i nostri eventi o le nostre feste o per gli
studenti uno spazio dove poter venire
a studiare o a leggere un buon libro
(uno dei progetti futuri è proprio quel-
lo di far nascere una vera e propria
biblioteca) oppure ascoltare della mu-
sica. Per questo motivo abbiamo av-
viato la campagna di sensibilizzazio-
ne per i nostri donatori ed amici per la
raccolta del 5x1000 indicando il codice
fiscale 90013600722. Un gesto che non
costa nulla ma vale molto”.

N.200 DONAZIONI

CAFAGNA MICHELE 02/08/1967
MASCOLO FRANCESCO
SFREGOLA MICHELE 24/08/1975

N.150 DONAZIONI

FRANCESCO DAMICO
MICHELE TRICARICO

N.100 DONAZIONI 

Diploma con distintivo in oro con smeraldo

RAFFAELE MONTENEGRO
PIETRO RICATTI

N.75 DONAZIONI

Diploma con distintivo in oro con rubino

GIOVANNI VITTORIO ANTONUCCI
DONATO CAFAGNA 
ANGELO CAVALIERE
MARCELLO CORATELLA
RUGGIERO CORVASCE
COSIMO CRISTALLO
RUGGIERO DIBLASIO
MASSIMILIANO GRACCO
PIETRO LACALAMITA
DOMENICO PARTUCCI
NICOLA SFREGOLA

N. 50 DONAZIONI

Diploma con distintivo in oro

EMIDIO MARCO LUCA ALVISI
MAURIZIO BARILE
PASQUALE DIBENEDETTO 
FRANCESCO DIMICCOLI
RUGGIERO DORONZO 21/07/1976

GIUSEPPE FILANNINO
FRANCESCO FIORELLA 30/08/1992
FRANCESCO FRAGOMELI
NICOLA FRANCIOLAPILLA
DOMENICO FRATTO
MICHELE GIANNELLA
GENNARO LEMMA
LUCIANO MAFFEI
DOMENICO MENNUNI
FRANCESCO MUSTI
ARTURO PALMITESSA
RUGGIERO STRIGNANO
MONIA ZANADA

N. 24 DONAZIONI

Diploma con distintivo in argento dorato

RUGGIERO BARILE
SERGIO CAGGIANO
MAURO VITO CALO’
MAURIZIO CAPACCHIONE
GIOVANNI CARONE
CARMELA CARUSO
DOMENICO CHIARIELLO
MICHELE DAMATO 16/02/1959
TERESA DEBENEDETTO
ROSARIO DE LEO
ALESSANDRO DELNEGRO
CARMINE ANTONIO DICORATO
DORIANA DICUONZO
FRANCESCO DIMAGGIO
ANTONIO DI PACE
MARCO FILANNINO
T.V. ELEONORA FILOGRASSO
MICHELE FUCCI
RUGGIERO GALASSO

FEDERICA GIANNINI
EMANUELE GRAZIANO
SAVINO LANOTTE
MICHELE LASALA
SALVATORE LOVREGLIO
MICHELE MANCO
ALESSANDRO MARCELLO
ANTONIO MASCOLO 03/09/1970
ANNA RITA MENNUNI
DOMENICO ANTONIO MESSERE
ANTONELLA NENNA
GIOVANNI PETRUZZELLI
PROCOPIO RICATTI
VINCENZO RIEFOLO
DARIO RIEFOLO
SAVINO RIONDINO
EMANUELE RIZZI
MATTEO RIZZI
RUGGIERO SARCINA
MARIO ANTONIO SARDARO
GIUSEPPE SECCIA
SEQUENZA MARIA ROSA
SFREGOLA GIUSEPPE
SFREGOLA MICHELE 28/02/1971
ROSA SPADARO
DAMIANO VENTRELLA
RUGGIERO VURRO 

N.16 DONAZIONI

Diploma con distintivo in argento

GIOVANNI ABBATTISTA
LUIGI BARBARO 08/01/1981
ANGELO CAGNETTA
FRANCESCO CAMPANIELLO
RAFFAELLA CAMPESE

ANTONIO CAPUANO 10/01/1966
CATERINA CARBONE
VITO CARPENTIERE
EMANUELE CASCELLA
MARCO CASSANO 
ANTONIO CENTARO
COSIMO DAMBRA
ANTONIO DIBARI
FRANCESCA DIBARI
MICHELE DICUONZO
MARIO DI GREGORIO
MICHELE  DI LEO
SAVINO DILILLO
MAURO DI PINTO
FRANCESCA DORONZO
GUGLIELMO VINCENZO FERRARA
SERAFINA FILANNINO
GIUSEPPE FILOGRASSO 07/10/1984
ANGELO GALANTINO
ANGELO GORGOGLIONE
MASSIMO LACERENZA
SALVATORE LANOTTE
COSIMO DAMIANO MASCOLO 03/06/1968
MICHELE MENNUNI
CONCHITA MARIA PALMIERI
GIOVANNA PARTUCCI
BRUNO FEDELE PASTORE
MARIANO PASTORE
LUCIA PIAZZOLLA
MAURO PORCELLA 30/01/1974
ANDREA PUTIGNANO
FRANCESCO QUARTO 23/03/1991
MICHELE RIGANTI
ALESSANDRO RIZZI
ANDREA RIZZI

ROBERTO SARCINA
ILARIA SCURO
DOMENICO SECCIA
EMANUELE SPADARO
AURELIO CLAUDIO TAVELLA
DOMENICO TERLIZZI
STEFANIE TERLIZZI
FRANCESCO TORRE
EMANUELE VITOBELLO
FRANCESCO VITOBELLO 

N. 8 DONAZIONI

Diploma con distintivo in rame

ANNA ACCONCIAIOCO
EMANUELE BALZANO
VALENTINA BARILE
SALVATORE CAFAGNA  06/06/1980
ANTONIO CAPACCHONE
MASSIMO CAPRIUOLO
ANGELA ANTONELLA CAPUANO
ANTONIO CAPUTO
MARIA LUCIA CARBONE
MICHELA ARCANGELA CARBONE
DONATO CECI
FRANCESCO CELLAMARE
TOMMASO CENTARO
RUGGIERO CHIARAZZO
OLGA PATRIZIA COLASUONNO
LORENZO CORTELLINO
RUGGIERO CRISTALLO
ANTONIA CURCI
RUGGIERO DADDUZIO
GIUSEPPE DALUISO
PIETRO DAMBRA
MARIANO DECORATO

LUCIA DELVECCHIO
MARIA ADDOLORATA DEVITO
IMMACOLATA DI BELLO
FRANCESCO DIBENEDETTO 11/02/1977
FRANCESCO DIBENEDETTO 20/05/1962
RUGGIERO DIBITONTO 03/01/1962
MARIA LUCIA DICORATO
GIUSEPPE DICUONZO
NICOLA DICUONZO
ANTONIO DIELLA
VINCENZO DIGIOIA
SALVATORE DI LEO
PIETRO DILILLO
ALESSIO DIPALMA
RUGGIERO DIPAOLA
ANTONIO DISTASO
SALVATORE DIVICCARO
VITO ANTONIO DORONZO
DONATO ELIFANI
DANIA FARINOLA
FRANCESCO PAOLO FILANNINO
MARCO FRANCESCO FILANNINO
ROSA FILANNINO 07/05/1976
RUGGIERO FILOGRASSO
GAETANO FIORE
LUIGI FRUSCIO
ANTONIO GALANTINO
LUIGI GARZILLO
DAVID GIAMPETRUZZI
GIUSEPPE GUAGLIONE
GAETANO IODICE
COSIMO DAMIANO LAMA
TOMMASO LASALA
SAVERIO LOMBARDI
ALDO LOSAPPIO

MADDALENA LOSITO
PIETRO MANNA
GIROLAMO MARTIRE
RUBEN DUILIO ALESSIO MELIS
RUGGIERO MENNEA
SALVATORE MENNEA
NICOLA MIANI
FRANCESCO MINAFRA
RUGGIERO MORELLA
NICOLA MUSTI
ANTONIO LUIGI NASCA
NICOLA PALMIERI
GAIA PAOLILLO
ANTONIO PAPEO
MICHELE PENZA
ANTONIETTA PIAZZOLLA 
FRANCESCO PIAZZOLLA
GIOVANNI PIAZZOLLA
GIUSEPPE PIAZZOLLA 28/02/1974
LORENZO PIAZZOLLA
RICCARDO PREZIOSO
MICHELE RASOLA
ROSA ALESSANDRA RICATTI
ILARIA RICCO
DOMENICO RIEFOLO
GIUSEPPE RIEFOLO
CONCETTA RIZZI
RAFFAELE RIZZI
RUGGIERO RIZZI
CONCETTA SARDARO
DANIELE SECCIA
LUCIANO SGUERA
FRANCESCO SPERA
GIOVANNI TESSE
FRANCO TRIDENTE
RUGGIERO TUPPUTI

“CHIESA  AUDITORIUM S. ANTONIO” BARLETTA
CONSEGNA DONATORI ANNO 2019

Distinzione Onorifica  di: Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” SAVINO DIBENEDETTO

200 DONAZIONI
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le altre notizie

CASSANO

STAMATTINA

Donazione sangue
n Oggi, domenica 28 aprile,
giornata di donazione del
sangue per i volontari e i
soci dell’associazione «La
Ginestra-Clelia Nuzzaco
onlus» di Cassano. Dalle
7,30 alle 11,30, nel Centro
fisso di raccolta, in via Fra-
telli Rosselli (presso la
scuola media), sarà possibi-
le effettuare la donazione di
sangue per sostenere gli
ospedali pugliesi (e non so-
lo). Possono donare tutti co-
loro che hanno tra i 18 anni
e i 65 anni, sono in buona
salute e che non abbiano
contratto di recente malat-
tie o siano in cure partico-
lari. È necessario presen-
tarsi a digiuno: sono con-
sentiti un caffè o un tè. Per
informazioni, telefonare
331/5019521.
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BARLET TA IERI LA FESTA NELLA SALA SANT’ANTONIO. SODDISFATTO IL PRESIDENTE LEONARDO SANTO

Ben 4mila sacche di sangue
dai donatori Avis nel 2018

l BARLETTA. Una giornata durante la
quale si è riflettuto in merito all’importanza
della donazione di sangue e alla necessità di
veicolare i valori della donazione. Un mo-
mento di festa per tutti i donatori di sangue
dell’Avis di Barletta - Associazione volon-
tari italiani del sangue dedicata al professor

Ruggiero Lattanzio e presieduta dal dottor
Leonardo Santo.
Durante l’appuntamento, nella gremita

sala Sant’Antonio, si è potuto riflettere sulla
relazione del presidente Leonardo Santo,
sull’intervento del dottor Pierdomenico Ca-
rone: «La donazione di sangue a Barletta» e
sulle parole del dottor Eugenio Peres, di-
rettore del Dipartimento trasfusionale della
Al Bt. Applausi a scena aperta durante la

consegna del trittico Omri “Cavaliere Or-
dine Merito Repubblica Italiana” al socio
Donatore Cav. Dibenedetto Savino; targa
più attestato Avis per: “ Traguardo rag-
giunto «con n. 200 donazioni» a Cafagna
Michele, Mascolo Francesco, - Sfregola Mi-
chele. Con 150 donazioni: Damico France-

sco, Tricarico Michele e a tutti gli
altri donatori per il loro impegno.
Come da tradizione è importan-

te ribadire che per il primo mag-
gio ci sarà una raccolta di sangue
speciale proprio al santuari della
Madonna dello Sterpeto organiz-
zata con i portatori della Madonna
in occasione dell’arrivo della san-
ta patrona in città.
Il presidente Santo durante la

relazione ha ribadito che: «sono
3029 i soci attivi iscritti e 4059 do-
nazioni tra: sangue intero, plasma
piastrine e multicomponent quasi
tutte fatte presso le strutture tra-
sfusionali della Asl Bt (4105), ma
anche presso altre Asl. Ottimo ri-
sultato che ricalca quello dell’an -
no 2017. Possiamo tuttavia miglio-
rare, per cui tutti i donatori sono
invitati ad una più proficua e si-
gnificativa partecipazione anche
tramite la prenotazione alla do-

nazione sul sito Avis e con la corretta in-
formazione e collaborazione con il perso-
nale medico del servizio trasfusionale su
tutto ciò che è necessario donare: sangue
intero, piastrine o plasma, in rapporto alle
esigenze cliniche dei pazienti. Siamo tutti
concentrati per la realizzazione della “Casa
ai donatori avisini” uno spazio, una “ago -
rà” dove poter incontrarsi per trascorrere
parte del proprio tempo libero».

SOLIDARIETÀ
Un momento
della giornata
avisina

.
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"La gloria di Dio è l'uomo vivente" - La Marcia per la Vita  
 

Oggi 29 Aprile, alle ore 19:15 a Barletta, presso la Sala "Don Luigi Filannino" 

 

 

La parrocchia SS. Crocifisso in collaborazione con l'associazione "Comitato Progetto Uomo" onlus, 

l'Arciconfraternita Santissimo Sacramento e con le organizzazioni no-profit "Marcia per la Vita" ed 

"Universitari per la vita", organizzano una conferenza dal titolo: "La gloria di Dio è l'uomo vivente 

(Sant'Ireneo)". Il diritto inalienabile alla vita, dono di Dio, dal concepimento alla morte naturale: la legge 

194 nella cultura sociale italiana."  

 

L'evento avrà luogo lunedì 29 Aprile, alle ore 19:15 a Barletta, presso la Sala "Don Luigi Filannino", della 

comunità parrocchiale del SS. Crocifisso, con ingresso situato in via Zanardelli, 33. 

 

Interverranno: la dottoressa Virginia Coda Nunziante, Presidente Nazionale della "Marcia per la Vita"; 

Chiara Chiessi e Fabio Fuiano, Portavoce Nazionali degli "Universitari per la Vita". 

 

L'incontro verterà sulle seguenti tematiche: il diritto inalienabile alla vita e la sua inviolabilità dal 

concepimento al termine naturale; un'analisi dell'applicazione della legge 194 in Italia, un bilancio delle sue 

conseguenze e del suo recepimento dalla cultura sociale a quarant'anni dalla sua promulgazione; il dibattito 

attuale sul fine-vita in relazione alle nuove opportunità offerte dai progressi compiuti dalla scienza medica; 

il crollo della natalità e l'invecchiamento della popolazione italiana. 

 

Tutta la cittadinanza è invitata alla partecipazione.  



 
 

29 Aprile 2019  

Trani, la zona umida di Boccadoro sarà aperta 

anche il 1mo maggio. Tutte le info 

 

A distanza di un anno dagli inizi dei lavori di bonifica dell’area umida di Boccadoro, in 

occasione della festività del 1mo maggio, l’oasi naturalistica sarà lieta di mostrarsi nella sua 

particolare veste di zona umida straripante di margherite, papaveri e tanto verde. 

Per l’occasione sarà allestita una vera e propria mostra di foto che raccontano le varie fasi 

dei lavori effettuati lo scorso anno. La mostra, costituita da 8 pannelli distribuiti in più punti 

dell’area umida, offrirà ai visitatori la possibilità di vedere in determinati punti di 

osservazione il passaggio dall’abbandono al recupero dell’area. 

Si precisa che visto l’assenza di servizi, non sarà possibile sostare a Boccadoro per 

consumare pranzi o pic-nic, sarà invece possibile farsi una bella passeggiata sino in riva al 

mare osservando la bellezza della vasca e della fauna presente. 

Orari apertura 9.00-13.00; 15.30-19.00 

Per informazioni contattare Associazione Delfino Blu 342/7486673 

Il presidente dell'associazione - Carmela Borgia 
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Donazione Organi  

Associazioni 

"Diamo il meglio di noi", le associazioni parlano 

della donazione degli organi 

Un pubblico incontro per riflettere sull'importanza della donazione  

Venerdì 3 maggio, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani" di Corato, la 

FIDAPA BPW Italy - Sezione di Corato e l'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e 

Cellule) gruppo comunale di Corato, con il patrocinio del Comune di Corato, e con la partecipazione di 

ADISCO, AVIS e ADMO, propongono il convegno "Diamo il meglio di noi: la donazione di organi oggi". 

 

La donazione di organi e tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e 

di rispetto per la vita. L'iniziativa, infatti, è stata ideata dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato e 

dell'AIDO per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione, poiché spesso si parla della 

possibilità di donare dimenticando che si può anche ricevere un organo, parte di tessuto, cellule e che l'atto del 

donare porta in sé un valore etico-civico-solidaristico che oltrepassa concetti quali la razza o la religione. 

Ricevere, infatti, diventa l'altra faccia della medaglia del donare e insieme rappresentano la vita. 

 

È necessario, quindi, ripartire da un dibattito chiaro, univoco, sereno che abbia come solo e unico scopo quello 

di evidenziare i valori positivi della pratica del donare; ripartire dal dono e dalle dinamiche che questo termine 

intrinsecamente contiene e che va vissuto come momento di grande libertà, consapevolezza e gratuità. 

 

«Il dono – come ha evidenziato l'antropologo Mauss – ha la funzione di fatto sociale totale, esso mette in moto 

la totalità della società e delle sue istituzioni. Il dono è espressione dello scambio sociale e costituisce la 

precondizione perché una società sia possibile». 

 

Donazione, informazione, consapevolezza, solidarietà, sussidiarietà, bisogno. Saranno questi i punti su cui si 

svilupperà il tema del donare nel corso dell'incontro che vedrà, come relatori, la dott.ssa Chiara Musajo 

Somma (Centro Regionale Trapianti Puglia) e la dott.ssa Sara Paganelli (psicologa e socia young FIDAPA 

BPW Italy – Sezione di Corato). L'incontro, che si aprirà con i saluti delle giovani presidenti Maria Francesca 

Casamassima, per la FIDAPA, e Francesca Rella, per l'AIDO, sarà moderato dalla socia young della FIDAPA 

Renata Lagrasta. Vi saranno, altresì, alcune testimonianze di chi ha donato e ricevuto questo "atto d'amore". 

 

Al termine sarà possibile esprimere la propria adesione al registro donatori. 
 



 
 

Redazione 30 aprile 2019  

A Bari il Convegno sul Volontariato della Protezione civile 

 
Si svolgerà venerdì 3 maggio alle ore 16.00, presso Vittoria Parc Hotel in via Nazionale, il convegno 

formativo “Il volontariato di protezione civile e il nuovo codice del terzo settore”, organizzato dal 

Coordinamento Provinciale delle Ass. di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione Civile-

Bari.Interverranno: Roberto Giarola, direttore Ufficio I del Dipartimento Nazionale Protezione Civile; Rosa 

Franco, presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Bari; Ruggero Mennea, presidente 

Comitato Permanente Protezione Civile Regione Puglia; Antonio Mario Lerario, dirigente sezione Protezione 

Civile Regione Puglia.

Info:  ; 

                                                   segreteria@cvpcbari.it ; 347 6250651   www.cvpcbari.it

Convegno formativo 

IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E IL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE 

Venerdì 3 maggio 2019, ore 16.00 

Vittoria Parc Hotel, via Nazionale 10/F (uscita Bari - Palese SS16 bis) – BARI 



Altamura: 1° Maggio a "Fornello" https://www.altamuralife.it/notizie/1-maggio-a-fornello/



 
 

30 Aprile 2019  Attualità Davide Sette  

Oer Bisceglie in piazza per controllo gratuito di pressione e glicemia  

 

Gli Operatori Emergenza Radio di Bisceglie, domenica 28 aprile, si sono messi a disposizione della 

cittadinanza con un proprio stand in piazza San Francesco, misurando gratuitamente pressione e glicemia ai 

passanti e spiegando loro il funzionamento del posto medico avanzato, una delle strutture operative in 

dotazione ormai da anni e di cui gli operatori si servono regolarmente.  

Il p.m.a. permette infatti la gestione dei soccorsi, prima che questi vengano centralizzati e assegnati alle 

strutture sanitarie più idonee. Gli Operatori Emergenza Radio di Bisceglie, da sempre impegnati sul territorio 

per garantire il primo soccorso dei cittadini, hanno utilizzato questa mattinata per dialogare direttamente con i 

biscegliesi, spiegando il loro ruolo, le attività che svolgono quotidianamente e i mezzi con i quali operano. 

Contestualmente, gli Oer Bisceglie hanno invitato la cittadinanza a destinare in loro favore il 5×1000.  

 
 

 
 

 
 



 
 

Corato - martedì 30 aprile 2019 10.00 

 

Corsa  

Associazioni 

Al via la IX edizione di "Cuorrere insieme" 

Il memorial Aldo Muggeo si svolgerà domenica 5 maggio  

Domenica 5 Maggio 2019 si svolgerà la IX Edizione del "Memorial Aldo Muggeo" maratonina di 

km10 non agonistica e della IV Maratonina Kids di Km 1. 

All'ormai tradizionale gara medico – sportiva, organizzata dall'Associazione "Salute e Sicurezza", in 

ricordo dell'amico Aldo Muggeo scomparso prematuramente per un problema cardiologico mentre 

praticava jogging, ci sarà anche la passeggiata ludico-motoria riservata ai ragazzi delle classi I^ delle 

quattro Scuole Medie della nostra città. 

 

Il cuore della città, Piazza Vittorio Emanuele sarà il punto di raduno alle 8:00 con start per i ragazzi 

alle 8:30 e per gli adulti alle 9:00. 

 

La IX edizione del Cuorrere Insieme, con lo slogan #chipartecipavince, si snoderà lungo le vie della 

città. Novità di quest'anno, sarà la maglia di diverso colore ARANCIONE per gli adulti e GIALLA per 

i ragazzi. Al termine della gara, per i runners, ci sarà il ritiro del pacco gara. 

 

Nei giorni venerdì 3 Maggio dalle 15:30 alle 19:00 e sabato 4 Maggio dalle 9:00 alle 12:30, ai primi 

100 atleti, personale qualificato dell'associazione, soci, in collaborazione, con personale dell'U.O. di 

Cardiologia dell "Umberto I" di Corato, diretto dal Dott. Claudio Paolillo e con l'ortottista Simone 

Loiodice, effettueranno visite cardiologiche, ecg e valutazioni delle abilità visuo sportive 

completamente gratuite presso il Centro Visione in Via Aldo Moro, 42. 

 

Come spiega il Presidente dell'Associazione Roberto Mazzilli, "sarà ancora una volta un'importante 

evento cittadino, che coniuga la prevenzione delle malattie cardio-vascolari, allo sport e al 

divertimento con la convinzione che fare attività fisica sia salutare per il fisico e la mente." 

 

L'auspicio, degli organizzatori è "quello di avere un riscontro positivo e una partecipazione numerosa." 

 

Le iscrizioni si possono effettuare presso la sede dell'Associazione Salute e Sicurezza in Via Cairoli,7 

dalle 17:00 alle 20:00 e domenica mattina 5 Maggio prima della partenza della gara. 

A tutti i partecipanti al momento dell'iscrizione saranno consegnati pettorali numerati e T-Shirt ufficiali 

della maratonina. Ai ragazzi che parteciperanno all'evento sportivo, già sottoposti a controlli medici 

grazie al "PROGETTO MEDIA" e alla Fam. Mastromauro "Pastificio Granoro", le T-Shirt della 

gara saranno consegnate gratuitamente presso le scuole di appartenenza, previo ritiro adesioni. 
 



Mercoledì 1 maggio 2019II I NORDBARESE PRIMO PIANO

B AT SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE ORGANI

Stand dell’Aido
alla «Vivi Barletta»
l BARLETTA.Proseguono gli impegni per il

gruppo barlettano Aido, l’Associazione Italiana
per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Il
5 maggio è in calendario uno stand informativo
in occasione della XI edizione della maratona
Vivi Barletta “Corro per vivere meglio”, mentre
l’11 maggio è previsto un convegno sui “Corretti
stili di vita e sana alimentazione”, promosso in
collaborazione tra Aido Bat e Alba, l'Associa-
zione di Trapiantati di Barletta.
Di recente, significativo rilievo hanno assun-

to per i volontari del gruppo di Barletta le at-
tività collegate al progetto “Diamo il Meglio di
Noi”, presso il Polo Universitario dell’ospedale
“Dimiccoli” e, a Canosa la “tre giorni” provin -
ciale “Campus 3S-Salute, Sport e Solidarietà”,
con i tradizionali stand informativi.
Corrobora le dinamiche del volontariato il

ruolo assunto dal contributo privato. È il caso
dell’azienda Cofra di Barletta. Tramite l’ammi -
nistratore unico, Giuseppe Cortellino che ha ga-
rantito in azienda visibilità all’Aido e un in-
cremento degli iscritti. Non ultima e carica di
emozionanti contenuti la visita della delegazio-
ne Aido Bat in Vaticano, da Papa Francesco. I
400 volontari provenienti da tutta Italia sono
stati ricevuti nella Sala Clementina del Palazzo
apostolico il 13 aprile in occasione della Gior-
nata Nazionale su Donazione e Trapianto di Or-
gani, Tessuti e Cellule. “La donazione di organi
– ha sottolineato il Pontefice – non è solo un atto
di responsabilità sociale, ma anche un’espres -
sione della fraternità universale che lega tra lo-
ro tutti gli uomini e le donne. Per i credenti, poi,
è un dono fatto al Signore sofferente, un gesto di
amore generoso che contrasta le minacce contro
la vita dell’aborto e dell’eutanasia”. [aldo losito]

.



 
 

Andria - mercoledì 1 maggio 2019  

 

 
Associazioni 

Ad Andria la 13^ pedalata ecologica “Avis in Bici e Bimbi in Bici” 

Raduno previsto domenica 5 maggio alle ore 9.00 in Piazza Vittorio Emanuele II  

Dopo la grande partecipazione degli scorsi anni, ritorna ad Andria la 13ma pedalata ecologica "Avis in bici e 

Bimbi in Bici", organizzato dall'Avis in collaborazione con il Gruppo Giovani e con le Associazioni Unione 

Italiana Ciechi Bt e U.N.I.Vo.C. 

 

Si tratta di una manifestazione dedicata a grandi e piccini che amano andare in bicicletta, per cui domenica 5 

maggio, a partire dalle ore 9.00, ci sarà il raduno in P.zza Vittorio Emanuele II (piazza Catuma), per poi 

avventurasi tra le vie della città. 

 

Inoltre, partecipando alla manifestazione sarà possibile concorrere all'estrazione di n.2 biciclette ed altri premi, 

acquistando i tagliandi lotteria al costo simbolico di 1 euro. 

 



 
 

Bisceglie - mercoledì 1 maggio 2019  

 

Donazione del sangue  

Associazioni 

Domenica nuova donazione di sangue organizzata 
dalla sezione Avis 

L'équipe trasfusionale sarà a disposizione nel centro raccolta dell'ospedale  

La sezione Avis di Bisceglie organizza una donazione straordinaria di sangue domenica 5 maggio. 

 

In mattinata, dalle ore 8:00 alle 11:00, l'équipe trasfusionale sarà a disposizione dei donatori nel 

centro raccolta sangue dell'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede Avis di via Lamarmora, 6 o contattare i 

profili social della sezione di Bisceglie. 
 



 
 

01 Maggio 2019  

Trani, la zona umida di Boccadoro sarà aperta 

anche oggi. Tutte le info 

 

A distanza di un anno dagli inizi dei lavori di bonifica dell’area umida di Boccadoro, in 

occasione della festività del 1mo maggio, l’oasi naturalistica sarà lieta di mostrarsi nella sua 

particolare veste di zona umida straripante di margherite, papaveri e tanto verde. 

Per l’occasione sarà allestita una vera e propria mostra di foto che raccontano le varie fasi dei 

lavori effettuati lo scorso anno. La mostra, costituita da 8 pannelli distribuiti in più punti 

dell’area umida, offrirà ai visitatori la possibilità di vedere in determinati punti di osservazione il 

passaggio dall’abbandono al recupero dell’area. 

Si precisa che visto l’assenza di servizi, non sarà possibile sostare a Boccadoro per consumare 

pranzi o pic-nic, sarà invece possibile farsi una bella passeggiata sino in riva al mare osservando 

la bellezza della vasca e della fauna presente. 

Orari apertura 9.00-13.00; 15.30-19.00 

Per informazioni contattare Associazione Delfino Blu 342/7486673 

Il presidente dell'associazione - Carmela Borgia 

  

Redazione Il Giornale di Trani © 
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In una
lavatrice
in disuso
trovati anche
una pistola
pronta all’uso
decine
di proiettili
e un
disturbatore
di frequenze

Prove di turismo a «Fornello»
Oggi l’attrazione è nella zona rurale alle porte della città con la «Fiera dell’altro mondo... possibile»

TURISMO

La parrocchia
di Fornello
dove viene
riproposta la
fiera
contadina

.

ALTAMURA ARCHIVIATA L’ULTIMA EDIZIONE DI «FEDERICUS», IN CITTÀ CI SONO ANCORA NUMEROSI TURISTI PER L’ULTIMO PONTE

ONOFRIO BRUNO

l ALTAMURA. Ultimo festivo del
lungo ponte. Ad Altamura ci sono an-
cora molti turisti, sia italiani che stra-
nieri. Un altro giorno di accoglienza
anche se oggi molte attività, dai negozi
ai forni, restano chiusi. Per la festa del
lavoro non c’è niente di specifico men-
tre le associazioni si dedicano ad at-
tività di valenza sociale come il primo
maggio a «Fornello».
La festa medievale «Federicus» è

ormai alle spalle. L’unico segno an-
cora visibile è la successione di vessilli
e bandiere che si prestano alle ultime
foto ricordo. La coda turistica è legata
a quest’ultima festività, con la spe-
ranza - che è quasi una certezza - che
l’abbinamento alla vicina Matera con-
tinui a portare visitatori, anche per i
pernottamenti e non soltanto per il
mordi-e-fuggi.
Non solo centro storico. Oggi un

punto di attrazione, soprattutto per gli
altamurani e per i cittadini dei centri
della zona murgiana, è Fornello, a cir-
ca quattro chilometri da Altamura sul-
la strada provinciale 235 per Sante-
ramo. Un altro mondo è possibile. Più
sano e a misura d’uomo, con relazioni
vere tra le persone. Ne è convinta la
comunità di Fornello che oggi, presso
la parrocchia di San Sabino, detta di
Fornello, ripropone la «Fiera dell’al -
tro mondo... possibile». Una festa con-
tadina, all’insegna della condivisione
e della socialità. I prodotti della terra,
la riduzione dei rifiuti, la rivalutazio-
ne del lavoro umano e creativo, il mer-
cato come luogo di scambio, incontro,

confronto e condivisione sono le linee
guida di questa giornata.
L’iniziativa è curata dall’associa -

zione Fornello e dalla parrocchia. Tan-
te le collaborazioni tra cui quella della
Asd Orme Bike che organizza delle
escursioni su due ruote. La fiera è
allestita per tutto il giorno, a partire
dalle 10 e sino a sera. Alle 11 è in
programma la messa e un momento di
preghiera si terrà anche alle 18. Nel

pomeriggio laboratori per bambini,
giochi, danza e fattoria didattica; quin-
di una sfilata di moda a cura del banco
indumenti dell’associazione Fornello
che svolge un compito molto impor-
tante di carità.
In serata uno spettacolo di magia ed

il concerto dei «Fuori tempo», cover
band di Ligabue. E’ stato allestito un
servizio di bus navetta, dalla rotonda
di via Santeramo a Fornello, con corse

di andata e ritorno. Da segnalare an-
che l’appuntamento presso la Masse-
ria Martucci, sede del centro studi
Torre di Nebbia, sulla strada provin-
ciale 238 Altamura-Corato con il «Pri-
mo maggio libertario». Una lunga
giornata di riflessione sulle direttrici
dell’anticapitalismo, dell’antirazzi -
smo, della parità di genere e della sal-
vaguardia dell’ambiente. Si inizia alle
10 con un omaggio a Sante Cannito.



 
 

Puglia - mercoledì 1 maggio 2019  

 

miseria povertà. Foto Vincenzo Cassano  

Attualità 

Cibo ancora commestibile del pranzo del Gruppo 

Megamark all'associazione InConTra 

Si tratta di un sodalizio che si occupa dell'assistenza ai senza fissa dimora e alle famiglie indigenti  

Sarà l'Associazione InConTra che, oggi, mercoledì 1 maggio 2019, in occasione del pranzo 

organizzato dal Gruppo Megamark di Trani per celebrare i 45 anni di attività, provvederà a 

recuperare tutto il cibo avanzato da tale evento, ma ancora commestibile. 

 

Il tutto sarà successivamente devoluto alle mense del barese garantendo un pasto caldo a tutti gli 

assistiti. I volontari saranno presenti sul posto dalle ore 14.30 per poi cominciare le operazioni di 

ritiro, che avverranno grazie ai mezzi associativi. I pasti così ritirati saranno devoluti oltre alla 

mensa serale gestita da InConTra in piazzetta Balenzano a Bari anche ad altre 4 realtà del barese 

che operano nell'ambito dell'assistenzialismo: Mensa gestita dalla Cooperativa Sociale C.a.p.s, 

Mensa delle Suore di Madre Teresa di Calcutta, Mensa di Santa Chiara e Mensa per bisognosi di 

Modugno. 

 

La "SuperMegaFesta" avrà luogo oggi, presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante che 

ospiterà 6000 persone tra dipendenti e famiglie giunte da Puglia, Molise e Campania. 
 



 
Attualità di Circolo Legambiente Cassano  

Cassano mercoledì 01 maggio 2019 

Ambiente 

I partecipanti alla Domenica Ecologica © Legambiente Cassano

"Domenica Ecologica": cittadini in rete contro l’incuria e 

l’inciviltà. Assente il Comune di Cassano

Alla manifestazione assenti consiglieri e assessori cassanesi. Legambiente: «Era un 

Liberare le strade e le aree verdi che compongono le nostre città e la nostra vita quotidiana dai rifiuti e dall’incuria di po

che tengono in ostaggio la Bellezza di intere comunità. Farlo tutti insieme per raggiungere sempre più persone e rendere più 

belle le città e la natura. Con questo spirito domenica mattina, in occasione della “

Amianto”, si è svolta una vera e propria passeggi

(Graviglione), che ha visto una squadra di attivisti partire da Acquaviva e l’altra da Cassano. Appuntamento a metà strada 

per la consueta foto di gruppo a testimoniare l'inizio di una rete pr

Domenica - dichiara Molinari Pasquale, presidente di Legambiente Cassano

stato lanciato un forte messaggio di civiltà: "Pulizia, educazione e rispetto" per il territorio.

A rappresentare Cassano alcuni cittadini, mamme, i tanti ed entusiasti ragazzi del gruppo “L’ECO 

cambiamento” e i nostri volontari Legambiente. 

Distribuiti i kit Legambiente per la raccolta (magliette/pettorine, cappelli, guanti, sacchi), in poco più di tre ore di lavo

sono stati raccolti e differenziati, secondo la tipologia, circa 25 sacchi grandi tra multilaterale, plas

raggruppato diversirifiuti speciali, quali PFU 

strada dove inizia la vegetazione, tra cui è stata anche riscontrata la presenza di alcune lastre di eter

prontamente segnalate agli uffici comunali competenti.

Certamente -continua Molinari- rispetto ad altre zone oggetto di precedenti bonifiche, la “via vecchia di Acquaviva” 

(almeno nei primi 3 km percorsi) sembra meno inquinata. A dimostrazi

e la giusta illuminazione sono validi deterrenti contro il degrado e l’abbandono selvaggio di rifiuti.

A fine mattinata gli operatori ecologici hanno organizzato il ritiro dei rifiuti raggruppati lungo 

accessi principali per la “via dell’Amicizia” è stata affissa la targa di “Area Pulita”. 

Concludendo come Legambiente chiediamo:

• ai comuni murgiani, di incontrarsi per programmare e mettere in rete queste importanti iniziati

attiva, tra pulizia e scoperta del territorio, coinvolgendo anche le tante e attive associazioni presenti;

• all'amministrazione comunale, di mettere in campo politiche migliori in materia di rifiuti, fatte di maggiore 

pulizia e manutenzione del verde urbano ed extraurbano (rurale), installazioni per la raccolta differenziata nei 

pressi di ogni attività commerciale (Bar e take

canine, incentivi per i cittadini che rispettano 

diffondere alla comunità; 

• ai nostri concittadini, rimarchiamo quanto sia fondamentale collaborare per mantenere pulito il nostro territorio: 

quanto più abbandoneremo rifiuti e produrremo secco r

salute e vivremo tra discariche e inceneritori.

 
I partecipanti alla Domenica Ecologica © Legambiente Cassano  

"Domenica Ecologica": cittadini in rete contro l’incuria e 

l’inciviltà. Assente il Comune di Cassano 

Alla manifestazione assenti consiglieri e assessori cassanesi. Legambiente: «Era un dovere esserci

iberare le strade e le aree verdi che compongono le nostre città e la nostra vita quotidiana dai rifiuti e dall’incuria di po

intere comunità. Farlo tutti insieme per raggiungere sempre più persone e rendere più 

belle le città e la natura. Con questo spirito domenica mattina, in occasione della “Giornata mondiale delle vittime di 
”, si è svolta una vera e propria passeggiata ecologica all'insegna della pulizia sulla via dell'Amicizia 

(Graviglione), che ha visto una squadra di attivisti partire da Acquaviva e l’altra da Cassano. Appuntamento a metà strada 

per la consueta foto di gruppo a testimoniare l'inizio di una rete preziosa per l’ambiente murgiano. 

dichiara Molinari Pasquale, presidente di Legambiente Cassano- attraverso una corale azione ambientale è 

stato lanciato un forte messaggio di civiltà: "Pulizia, educazione e rispetto" per il territorio. 

A rappresentare Cassano alcuni cittadini, mamme, i tanti ed entusiasti ragazzi del gruppo “L’ECO 

olontari Legambiente.  

Distribuiti i kit Legambiente per la raccolta (magliette/pettorine, cappelli, guanti, sacchi), in poco più di tre ore di lavo

sono stati raccolti e differenziati, secondo la tipologia, circa 25 sacchi grandi tra multilaterale, plas

raggruppato diversirifiuti speciali, quali PFU - pneumatici fuori uso, sanitari rotti e altro materiale abbandonato a bordo 

strada dove inizia la vegetazione, tra cui è stata anche riscontrata la presenza di alcune lastre di eter

prontamente segnalate agli uffici comunali competenti. 

rispetto ad altre zone oggetto di precedenti bonifiche, la “via vecchia di Acquaviva” 

(almeno nei primi 3 km percorsi) sembra meno inquinata. A dimostrazione che la partecipazione sociale di un area pubblica 

e la giusta illuminazione sono validi deterrenti contro il degrado e l’abbandono selvaggio di rifiuti.

A fine mattinata gli operatori ecologici hanno organizzato il ritiro dei rifiuti raggruppati lungo 

accessi principali per la “via dell’Amicizia” è stata affissa la targa di “Area Pulita”.  

chiediamo: 

, di incontrarsi per programmare e mettere in rete queste importanti iniziati

attiva, tra pulizia e scoperta del territorio, coinvolgendo anche le tante e attive associazioni presenti;

, di mettere in campo politiche migliori in materia di rifiuti, fatte di maggiore 

ne del verde urbano ed extraurbano (rurale), installazioni per la raccolta differenziata nei 

pressi di ogni attività commerciale (Bar e take-away in primis) oltre a nuovi e maggiori cestini per le deiezioni 

canine, incentivi per i cittadini che rispettano l'ambiente e massime sanzioni per chi inquina,

, rimarchiamo quanto sia fondamentale collaborare per mantenere pulito il nostro territorio: 

quanto più abbandoneremo rifiuti e produrremo secco residuo, tanto più pagheremo care le nostre bollette, la nostra 

salute e vivremo tra discariche e inceneritori. 

 

"Domenica Ecologica": cittadini in rete contro l’incuria e 

dovere esserci 

iberare le strade e le aree verdi che compongono le nostre città e la nostra vita quotidiana dai rifiuti e dall’incuria di pochi 

intere comunità. Farlo tutti insieme per raggiungere sempre più persone e rendere più 

Giornata mondiale delle vittime di 
ata ecologica all'insegna della pulizia sulla via dell'Amicizia 

(Graviglione), che ha visto una squadra di attivisti partire da Acquaviva e l’altra da Cassano. Appuntamento a metà strada 

eziosa per l’ambiente murgiano.  

attraverso una corale azione ambientale è 

A rappresentare Cassano alcuni cittadini, mamme, i tanti ed entusiasti ragazzi del gruppo “L’ECO - il rumore del 

Distribuiti i kit Legambiente per la raccolta (magliette/pettorine, cappelli, guanti, sacchi), in poco più di tre ore di lavoro 

sono stati raccolti e differenziati, secondo la tipologia, circa 25 sacchi grandi tra multilaterale, plastica e vetro oltre ad aver 

pneumatici fuori uso, sanitari rotti e altro materiale abbandonato a bordo 

strada dove inizia la vegetazione, tra cui è stata anche riscontrata la presenza di alcune lastre di eternit che saranno 

rispetto ad altre zone oggetto di precedenti bonifiche, la “via vecchia di Acquaviva” 

one che la partecipazione sociale di un area pubblica 

e la giusta illuminazione sono validi deterrenti contro il degrado e l’abbandono selvaggio di rifiuti. 

A fine mattinata gli operatori ecologici hanno organizzato il ritiro dei rifiuti raggruppati lungo la strada. Ora ad entrambi gli 

, di incontrarsi per programmare e mettere in rete queste importanti iniziative di cittadinanza 

attiva, tra pulizia e scoperta del territorio, coinvolgendo anche le tante e attive associazioni presenti; 

, di mettere in campo politiche migliori in materia di rifiuti, fatte di maggiore 

ne del verde urbano ed extraurbano (rurale), installazioni per la raccolta differenziata nei 

away in primis) oltre a nuovi e maggiori cestini per le deiezioni 

sanzioni per chi inquina, da applicare e 

, rimarchiamo quanto sia fondamentale collaborare per mantenere pulito il nostro territorio: 

esiduo, tanto più pagheremo care le nostre bollette, la nostra 
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A Corato il convegno  

'Diamo il meglio di noi: la donazione di organi oggi' 

 
Venerdì 3 maggio, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani” di Corato, 

la FIDAPA BPW Italy - Sezione di Corato e l’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, 

Tessuti e Cellule), con il patrocinio del Comune di Corato, e con la partecipazione di ADISCO, AVIS e 

ADMO, propongono il convegno “Diamo il meglio di noi: la donazione di organi oggi”. 

Donazione, informazione, consapevolezza, solidarietà, sussidiarietà, bisogno. Saranno questi i punti su cui si 

svilupperà il tema del donare nel corso dell’incontro che vedrà, come relatori, la dott.ssa Chiara Musajo 

Somma (Centro Regionale Trapianti Puglia) e la dott.ssa Sara Paganelli (psicologa e socia young FIDAPA 

BPW Italy – Sezione di Corato). L’incontro, che si aprirà con i saluti delle giovani presidenti Maria 

Francesca Casamassima, per la FIDAPA, e Francesca Rella, per l’AIDO, sarà moderato dalla socia young 

della FIDAPA Renata Lagrasta. Vi saranno, altresì, alcune testimonianze di chi ha donato e ricevuto questo 

“atto d’amore”. 

Al termine sarà possibile esprimere la propria adesione al registro donatori. 

Venerdì 3 maggio, ore 17.30 

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani” - CORATO 



 
 

02 Maggio 2019  

“Mi prendo cura di me”: all’Anteas Trani, oggi, 

nuovo incontro del gruppo di auto / mutuo aiuto 

 

L’Anteas Trani promuove incontri di auto / mutuo aiuto, condotti dalle psicologhe Rosanna 

Dipasquale e Luigia Tatiana Porcelli. 

Gli incontri si terranno giovedì 11 aprile, giovedì 2 maggio dalle 18 alle 19.30 presso la sede 

Anteas Trani, in via Umberto 75. 

I gruppi di auto / mutuo aiuto saranno formati da persone che volontariamente scelgono di unirsi 

per sostenersi reciprocamente in considerazione di bisogni comun: chi meglio di un’altra 

persona che sta vivendo la stessa situazione è in grado di capire e comprendere le difficoltà e i 

vissuti dell’esperienza che si sta affrontando? 

Il gruppo di auto / mutuo aiuto può diventare un aiuto reale se le persone ne fanno buon uso e vi 

partecipano con motivazione e interesse, riconoscendolo come una risorsa a loro disposizione, 

per migliorare la propria situazione di difficoltà. 

Il gruppo genera sostegno reciproco e i partecipanti riconoscono in esso, una nuova realtà del 

problema che stanno vivendo, riuscendo ad individuare delle soluzioni o delle azioni da 

applicare. 

Per informazioni, Anteas Trani 0883890100. 

Il presidente – Sabina Fortunato 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Tavola rotonda RestituiAMO il Sociale 

 

L’Associazione di Volontariato “L’Albero della Vita”, che si ispira ai valori basilari della centralità della persona 

umana, della sua dignità e dei suoi diritti, della solidarietà umana, della condivisione, dell'accoglienza fraterna e del 

volontariato, dopo un anno di attività del Centro Polifunzionale “Fatti Mandare dalla Mamma”, operativo a Barletta 

in Via G. Cataneo n.33 A/B, è lieta di organizzare una tavola rotonda dal titolo “RestituiAMO il Sociale” che si 

terrà venerdì 3 maggio 2019, alle ore 17,30, presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta. 

Oltre a condividere le motivazioni e lo spirito che anima questo Progetto, inteso come misura di contrasto alle 

povertà e all’esclusione sociale, saranno illustrate le attività svolte e il bilancio sociale. 

In seguito ai saluti istituzionali del sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, dell’assessora alle Politiche 

Sociali, Anna Maria Lacerenza, e della presidente dell’ass.ne L’Albero della Vita, Valentina Amorotti, 

interverranno illustri relatori che hanno condiviso e collaborato nella realizzazione del Centro Polifunzionale: la 

dirigente ai Servizi Sociali, Santa Scommegna, la vicepresidente ell’ass.ne  L’Albero della Vita, Daniela 

Carpentiere, il responsabile Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0, Marco Sasso, la presidente Centro di Servizio al 

Volontariato San Nicola, Rosa Franco, il parroco San Filippo Neri, padre Antonello Barbaro, il consigliere 

Regione Puglia e promotore della L.R. n.13/2017, Ruggiero Mennea, la consulente tecnica Legge 

Regionale, Carmen Craca. Modererà il presidente della Compagnia Teatrale “Cartella di Legno”, Christian 

Binetti. 

Tutte le associazioni e l’intera cittadinanza è invitata a prendere parte all’iniziativa perché i volontari 

ell’ass.ne  L’Albero della Vita vogliono mostrare che non sono solo “parole”, ma “fatti” ciò che a gran voce dicono 

di fare, ed inoltre vogliono restituire in un certo qual modo quanto ricevuto e realizzato grazie a tutti coloro i quali 

hanno donato finora. 

 

Il volontariato è un contagio di gratuità e solidarietà, ed è proprio questo che l’Albero della Vita vuole mettere in 

atto! I volontari sanno lieti di costruire con i presenti questo “contagio virtuoso”. 
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Giovani  

Servizi sociali 

“RestituiAMO il Sociale”: una tavola rotonda per 

L’Albero della Vita 

Il Consigliere regionale Mennea: «Per la città di Barletta rappresentano un esempio di grande umiltà»  

Venerdì 3 maggio alle ore 17,30, avrò il piacere di prendere parte alla tavola rotonda dal titolo "RestituiAMO il 

Sociale" organizzata dall'associazione L'Albero della Vita, presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta. 

 

«Sarà un'occasione per condividere insieme le attività svolte da tutti i volontari e il bilancio sociale di un anno 

di operato dell'associazione - scrive in una nota stampa il consigliere regionale Ruggiero Mennea. I saluti 

istituzionali saranno affidati al Sindaco Cosimo Damiano Cannito, all'Assessora Politiche Sociali Anna Maria 

Lacerenza e al Presidente Ass.ne L'Albero della Vita Valentina Amorotti; interverranno: la Dirigente Servizi 

Sociali Santa Scommegna, la Vicepresidente Ass.ne L'Albero della Vita Daniela Carpentiere, il Responsabile 

Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0 Marco Sasso, 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 Franco. 

L'incontro sarà moderato dal Presidente Cartella di Legno Christian Binetti. 

 

«Un anno fa l'associazione crea dal nulla un centro il cui unico obiettivo è il contrasto alla povertà. L'idea è nata 

dalla volontà di dare una stabilità a un'attività che per quattro anni i volontari svolgevano silenziosamente porta 

a porta, nella città di Barletta. Il progetto "Fatti mandare dalla mamma" propone alle famiglie indigenti un 

emporio solidale - contenitore di generi alimentari -, una boutique sociale con indumenti fruibili all'utenza e 

un'agorà delle idee, in cui i più piccoli possono dare sfogo alla propria creatività attraverso attività ludico-

ricreative. Ogni arredamento del centro è stato realizzato attraverso il riciclo di vecchi assi di legno, copertoni 

d'auto e cassette per la frutta. Tale azione solidale incarna il modello che ho deciso di perseguire attraverso la 

legge regionale 13/2017, di cui sono primo firmatario, in materia di recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi 

alimentari e di prodotti farmaceutici. La rete territoriale di solidarietà agirà a sostegno del contrasto alla povertà 

e della riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti. Inoltre, si contribuirà alla diminuzione dei costi di 

smaltimento per i firmatari del patto e alla riduzione della tassa sui rifiuti per i cittadini. 

 

Per l'associazione L'Albero della Vita sarà certamente un nuovo anno ricco di sfide, accrescimento e 

soddisfazioni. Siete per la città di Barletta un esempio di grande umiltà». 

• solidarietà 
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