
 
 

Andria - sabato 1 giugno 2019 11.18 Associazioni 

• A cura di Domenica Anna Di Pietro 

 

 
Ad Andria Avis e Onda d’Urto uniti contro il cancro e a favore delle donazioni di sangue. Foto Riccardo Di 
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Ad Andria Avis e Onda d’Urto uniti contro il 

cancro e a favore delle donazioni di sangue 

Un modo divertente per un programma di educazione sanitaria con “Sei in vena di…..”  

 

Ieri sera, 31 maggio, nella sala don Bosco dell'Oratorio Salesiano di Andria, si sono svolti dei 

giochi a quiz per i più piccoli, riguardanti lo stile di vita, la prevenzione e la salute, nell'ambito del 

programma di educazione sanitaria con "Sei in vena di….." 

 

Il dott. Donato Raimondi, per l'occasione ha voluto sottolineare: "Abbiamo voluto questo evento 

dedicato ai ragazzini per sensibilizzarli sin da piccoli alla donazione del sangue ma anche ad un 

uso dei costumi più corretto possibile". 

 

Il dott. Dino Leonetti storico esponente di Onda d'urto" ha aggiunto: "I giovani di Onda d'Urto 

uniti contro il cancro onlus, si sono voluti confrontare con altri giovani e per noi è sembrata un'idea 

favolosa. Pensando di incontrare ragazzi più grandi, noi medici volevamo stare ai margini e cercare 

di entrare in gioco solo se richiesti, questo era l'intento, poiché ci siamo ritrovati con bambini 

molto piccoli, ovviamente questa cosa non è stata più possibile. Però dico che è l'intenzione di 

Onda d'Urto, quella di partire dai più piccoli con iniziative di questo tipo organizzate anche in altri 

ambienti, in altre comunità, predisponendoli secondo i loro canali di comunicazione, in questo caso 

un gioco a quiz, ci sembra una formula vincente, se vogliamo che questi messaggi si recepiscano e 

si trasmettano ai genitori una volta che questi bambini tornano a casa". 

 

Ha quindi concluso il Dr. Raimondi: "Se il piccolo non è educato in famiglia, sta all'ambiente che 

lo circonda educarlo e a volte il più piccolo, quella educazione la porta ai più grandi, quindi si 

parte dalla base ". 

 

E' stata una serata veramente interessante, si è potuto notare l'entusiasmo e l'interesse dei ragazzi 

che giocando hanno animato tra loro delle piccole discussioni e confronti. 



Edizione di BARI  

 

Eventi1 Giu 2019 Di La Redazione 

Bari, 5km di corsa per promuovere la solidarietà: 

il 16 giugno torna Volontariato in Piazza

Domenica 16 giugno torna a Bari “Volontariato in Piazza”. In occasione della XIII edizione dell’ormai fisso 

appuntamento con le associazioni, i volontari e il Centro Servizi al Volontariato San Nicola in piazza del 

Ferrarese a Bari, il CSV organizza per la prima volta “Volontariato in Corsa”.

L’idea è quella di sperimentare, attraverso la pratica sportiva, un modello di promozione del volontariato rivolto 

ai più giovani che possa diventare, negli anni, un ritrovo costante

competitive. 

Questa edizione di Volontariato in Corsa è una corsa non competitiva, su un circuito cittadino di 5 km, con lo 

start alle 10 da piazza del Ferrarese, giro di boa al parco Punta Perotti e ritorn

La corsa non prevede cronometraggio delle prestazioni, né registrazione dell’ordine d’arrivo, sono invece 

previsti premi da assegnare a gruppi di volontari e corridori che si contraddistinguano per numerosità, fantasia e 

simpatia, a insindacabile giudizio degli organizzatori. Il regolamento è disponibile 

L’iscrizione alla corsa prevede una quota di 5

numerato e il sacco gara con prodotti offerti dagli sponsor. È possibile iscriversi a Bari presso:

CSV San Nicola, via Vitantonio di Cagno 30; 

Ottica Valerio, via Giuseppe Suppa 12; 

Bar Australia, viale Papa Giovanni XXIII 231;

Bar Pasticceria Ceresita, via Stefano Jacini 52;

Gem 2 Sport Joma, via Guglielmo Oberdan, 14C/D/E;

SportClub, corso Cavour 173; 

Bar Polifunzionale Ex PT, via Garruba 1; 

Reverso Unconventional Bistrot, Strada Vallisa 79;

Ritiro T-shirt, pettorale e sacco gara in Piazza del Ferrarese

15 giugno – dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

16 giugno – dalle 08:00 alle 09:30. 
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appuntamento con le associazioni, i volontari e il Centro Servizi al Volontariato San Nicola in piazza del 

rese a Bari, il CSV organizza per la prima volta “Volontariato in Corsa”. 

L’idea è quella di sperimentare, attraverso la pratica sportiva, un modello di promozione del volontariato rivolto 

ai più giovani che possa diventare, negli anni, un ritrovo costante e soprattutto rientrare nel circuito delle corse 

Questa edizione di Volontariato in Corsa è una corsa non competitiva, su un circuito cittadino di 5 km, con lo 

start alle 10 da piazza del Ferrarese, giro di boa al parco Punta Perotti e ritorno al punto di partenza.

La corsa non prevede cronometraggio delle prestazioni, né registrazione dell’ordine d’arrivo, sono invece 
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insindacabile giudizio degli organizzatori. Il regolamento è disponibile sul sito del CSV.
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Bari, 5km di corsa per promuovere la solidarietà:  

il 16 giugno torna Volontariato in Piazza 

Domenica 16 giugno torna a Bari “Volontariato in Piazza”. In occasione della XIII edizione dell’ormai fisso 

appuntamento con le associazioni, i volontari e il Centro Servizi al Volontariato San Nicola in piazza del 

L’idea è quella di sperimentare, attraverso la pratica sportiva, un modello di promozione del volontariato rivolto 

e soprattutto rientrare nel circuito delle corse 

Questa edizione di Volontariato in Corsa è una corsa non competitiva, su un circuito cittadino di 5 km, con lo 

o al punto di partenza. 

La corsa non prevede cronometraggio delle prestazioni, né registrazione dell’ordine d’arrivo, sono invece 

previsti premi da assegnare a gruppi di volontari e corridori che si contraddistinguano per numerosità, fantasia e 
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numerato e il sacco gara con prodotti offerti dagli sponsor. È possibile iscriversi a Bari presso: 
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BISCEGLIE SEZIONE NAZIONALE DI SALVAMENTO

Soccoritori volontari
domani e domenica
in mare a Polignano
l BISCEGLIE. I soccorritori

volontari della Sezione Nazio-
nale di Salvamento di Bisceglie
con le loro moto d’acqua at-
trezzate saranno protagonisti
della “Red Bull Cliff Diving -
World Series
2019” che si
terrà a Poli-
gnano a Mare
oggi e domani
1 e 2 giugno,
con i tuffatori
che si lance-
ranno in ma-
re dai 21 me-
tri di altezza
le donne e dai
27 metri gli
uomini.
Si sfideranno tra i migliori

atleti al mondo di questa di-
sciplina per conquistare la ter-
za di sette tappe che porte-
ranno i “divers” verso il pre-
stigioso trofeo. Lo scorso anno
per la finale mondiale c’è stata
una presenza di oltre 70 mila
spettatori intorno al Bastione
santo Stefano Si è consolidato il
rapporto fiduciario fra la Red
Bull Cliff Diving e la Sezione
territoriale della Società Na-
zionale di Salvamento di Bi-
sceglie al suo sesto anno di
servizio per la sicurezza e il
soccorso in acqua dei campioni
tuffatori dalle grandi altezze
tramite le sue RWC (Rescue
Water Craft) ovvero moto d’ac -
qua attrezzate con barella per il
soccorso acquatico ed il suo
personale altamente qualifica-

to a cui a breve si andrà ad
aggiungere una sofisticata
idroambulanza catamarano
con prua abbattibile mezzo
straordinario per il soccorso
sanitario in mare.

I piloti che per la S.N.S. di
Bisceglie saranno impegnati
sul campo di gara con lo staff
sanitario della Red Bull Cliff
Diving sono: Emilia Azzollini,
Paolo Tarantini ed il veterano
di questa manifestazione dott.
Eugenio Padalino e dai volon-
tari soccorritori della stessa
sezione che si alterneranno
nell’espletamento dei nei vari
compiti necessari al buon fine
del servizio di “water safety”.
Domenica 2 giugno la gara

sarà trasmessa in diretta su
Rai Sport (canale 58 del DDT) e
Rai Sport + HD (canale 57 del
DDT) a partire dalle ore 12.30,
mentre la diretta streaming sa-
rà trasmessa dalle ore 13.10
anche dal sito www.redbullclif-
fdiving.com.

[lu.dec.]

I VOLONTARI IN AZIONE Le loro moto d’acqua
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Terlizzi domenica 02 giugno 2019

 

Dalle 8 alle 11 

Al Sarcone c'è la giornata del donatore Avis

Presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi

donazione del sangue © n. c.  

Stamattina presso l'ospedale di Terlizzi ci sarà la giornata del donatore Avis.

L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire localmente all'emergenza sangue che 

sta interessando la regione nelle ultime settimane. L

del Sarcone domenica 18 febbraio dalle 8 alle 11.

GUIDA PER DONARE. Non tutti possono donare: bisogna infatti attenersi ad alcune regole di 

buona condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna

donazione. Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, 

un virus o mal di stomaco. 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16

anni, ma in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni.

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni all'anno di 

sangue intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una frequenza maggiore. 

Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e 

non donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia dentale.
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L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire localmente all'emergenza sangue che 

'appuntamento è presso il centro trasfusionale 

GUIDA PER DONARE. Non tutti possono donare: bisogna infatti attenersi ad alcune regole di 

patologia al momento della 
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on recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e 
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Visite endocrinologiche
per controllare la tiroide
l BISCEGLIE. Questa mattina 2

giugno, dalle ore 8.30 alle 13.30, pres-
so il Poliambulatorio Epass onlus
“Il buon Samaritano”, sito in piazza
gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa a
Bisceglie, ci si può sottoporre ad
ecografie e a visite endocrinologi-
che gratuite, nell’ambito della “Set -
timana mondiale della Tiroide”.
Anche quest’anno si prativa la

prevenzione delle malattie della ti-
roide con lo screening ecografico ed
endocrinologico gratuito. Nel 2018
ne furono effettuate 550. Quest’anno
saranno utilizzate 5 postazioni eco-
grafo, ognuna con medico, infer-
miere, e collaboratore per la reda-
zione del referto, tre postazioni con
endocrinologo e relativo collabora-
tore, e circa 30 volontari adibiti a
svolgere i compiti di accettazione,
smistamento nei vari studi ed ac-
compagnamento dei pazienti. Una
tiroide in buona salute è di fonda-
mentale importanza per il perfetto

funzionamento del nostro organi-
smo. In Italia una persona su 5 ha
problemi tiroidei e, tra questi, il
‘gozzo’ colpisce oltre sei milioni di
individui.
La causa principale di malattie

della tiroide nel mondo è la carenza
nutrizionale di iodio, che rappre-
senta la costituente fondamentale
degli ormoni tiroidei. La principale
fonte di iodio è rappresentata dagli
alimenti: pesci, crostacei e latte con-
tengono importanti quantità di io-
dio mentre frutta e verdura ne sono
relativamente poveri. L’iniziativa è
organizzata dal dott. Andrea
Dell’Olio, Dirigente dell’Unità Ope-
rativa di radiologia di Bisceglie; dal-
la dott.ssa Maura Rosco del DDS n. 5
dell’Asl Bt e dal dott. Tommaso Fon-
tana, con la partnership di Epass,
Comune di Bisceglie, Centro Studi
Biscegliese, Asl Bt, Cattedra di en-
docrinologia dell’Università di Bari
e Pedone Ferramenta. [ldc]

BISCEGLIE 
OGGI GRATUITE AL POLIAMBULATORIO EPASS

Contrada San Giorgio, dal miraggio
alla urgente riqualificazione dei terreni

Comunicazione2
Casella di testo
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le altre notizie

BARLETTA

L’INIZIATIVA DEL GRUPPO FRATRES

Raccolta straordinaria di sangue
n Il Gruppo “Fratres”Barletta Odv, comunica
che è in programma per oggi, in via Cesare
Dante Cioce, in prossimità della Parrocchia
S.S. Trinità dalle 8 alle 11, una Raccolta Straor-
dinaria Sangue con autoemoteca. In tale oc-
casione, continuando la nostra collaborazione
con il Comitato organizzatore della raccolta
fondi a sostegno di “Aiutiamo Chiara”, con-
tinua la possibilità di donare per tutta la cit-
tadinanza quel sostegno alla causa di Chiara.
Quindi il gazebo del Gruppo Donatori Sangue
“Fratres”–Barletta, ospiterà il Comitato or-
ganizzatore a sostegno di “Aiutiamo Chiara”
ed il loro ”salvadanaio”di raccolta fondi. La
donazione si effettua a digiuno, è consentito
comunque bere caffè o the. Donando sangue si
ricevono gratuitamente numerosi esami di la-
boratorio. Il Presidente ed i componenti del
Direttivo invitano i Soci (Donatori) e non, ha
partecipare alla raccolta, perché si realizzi a
pieno il nostro motto: «Il dono nel nostro Dna».
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I Rangers festeggiano 20 anni dalla nascita del 

Nucleo barese: inaugurata la nuova sede a Ceglie 

 
Tutto iniziò 20 anni fa, in quel primo giugno del 1999, quando il primo gruppo barese dei 

Rangers d'Italia, formato da quattro persone, diede vita all'attuale nucleo attivo per la 

salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini nel capoluogo. Nel ventennale della 

fondazione, i Rangers baresi hanno organizzato una festa per inaugurare anche la nuova sede 

del Nucleo, a Ceglie, frutto di un protocollo d'intesa tra i Rangers d'Italia e l'istituto Manzoni-

Lucarelli. 

Alla cerimonia erano presenti diverse autorità civili e rappresentanti di associazioni e comitati 

di quartiere:il consigliere Giannuzzi, delegato dal Sindaco Antonio Decaro, l'avvocato 

Acquaviva, già presidente del IV Municipio, il professor Antonio La Scala, presidente di Gens 

Nova, il commendatore Fiore presidente A.N.Finanzieri, il maggiore Catalano, delegato del 

comandante della Polizia locale di Bari, la professoressa Pinzaglia, vice preside della Manzoni 

Lucarelli, l'avvocato Natola, presidente di Cittadini Primi, Franco Ventura, presidente delle 

Guardie ambientali d'Italia, e Antonio Genchi, presidente di Penelope Puglia. Durante l'evento è 

stato anche ricordato l'elogio conferito al ranger Massimo Damiani, brutalmente ferito da un 

cane durante il servizio in settembre 2018, suscitando momenti di commozione e applausi. 

E neanche nel giorno del loro anniversario i Rangers baresi sono stati fermi: in mattinata è stato 

segnalato un nuovo incendio in via Quasimodo, a Bari, proprio nel giorno - 1 giugno - in cui 

scatta il divieto di bruciare le stoppie nei terreni incolti, come indicato dalla legge regionale 

38/2016. L'intervento dei vigili del fuoco ha poi permesso che le fiamme non si propagassero 

nella zona. 
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L’EMERGENZA
SOLIDARIETÀ E IMPEGNO CIVILE

I DATI
«Effettuate durante l’anno 2018 ben 14.254
donazioni con 12.205 donatori iscritti, abbiamo
invertito la rotta, rispetto all’anno scorso»

IL PROGETTO
«La consulta giovani ha dato vita al progetto di
formazione “Avis’s Team building”, un
percorso formativo, tenuto da esperti»

Donazioni sangue, appello per l’estate
Vincenzo De Pietro, presidente Avis - Bat, punta su giovani e comunicazione

GIUSEPPE DIMICCOLI

l «Tutte le attività rea-
lizzate dalle nostre Avis co-
munali della Bat sono fina-
lizzate ad incentivare la do-
nazione del sangue e dei suoi
componenti e a diffondere
una corretta educazione sa-
nitaria, attraverso appro-
priati strumenti di promo-
zione ed informazione. Per-
tanto mi appello sin da ora
tanto ai nostri donatori quan-
to a tutti coloro che non han-
no mai provato questa espe-
rienza a donare sangue in
previsione dell'estate quando
vi è necessità di sangue».
Così Vincenzo De Pietro, il
presidente della provinciale
di Barletta - Andria - Trani
dei donatori di sangue
dell’Avis, Associazione vo-
lontari italiani sangue.
Il presidente precisa che
i dati rela-

tivi ai dona-
tori e alle do-
nazioni «ef-
fettuate du-
rante l’anno
2018 ben
14.254 dona-
zioni con
12.205 dona-
tori iscritti, abbiamo inver-
tito la rotta, lo scorso anno in
leggero calo, le donazioni so-
no tornate a crescere, di circa
300 sacche e ci auguriamo
che anche quest’anno la cre-
scita possa continuare. Tut-
tavia insisto sulla necessità
di donare durante il periodo
estivo al fine di non andare in
affanno. Rimane il problema
dell’accreditamento della se-
de di Spinazzola bloccato dal-
la burocrazia, a breve spe-
riamo in una definitiva so-
luzione».
«Punto di forza e fiore

all’occhiello naturalmente è
il nostro gruppo giovani, il
più attivo e propositivo di
tutta la Regione, per cui l’in -
tero consiglio direttivo pro-
vinciale ha ritenuto oppor-
tuno, nell’ultimo consiglio
provinciale che si è tenuto lo
scorso 27 maggio , approvare
l’intero pacchetto di proposte
del gruppo giovani, con ini-
ziative che avranno come lo-
cation le nostre città della Bat
ed iniziative diversificate per
sensibilizzare i giovani prin-
cipalmente e meno giovani
alla cultura del dono ed alla
donazione del sangue nel pe-
riodo estivo, periodo parti-
colarmente critico per i no-
stri centri trasfusionali, in
emergenza sangue - ha pre-
cisato -. La forza della nostra
associazione è l’impegno e
l’ottimo gioco di squadra che
viene svolto e pertanto colgo
l’occasione per ringraziare
tutti i nostri donatori, i pre-
sidenti delle comunali, l’in -
tero consiglio provinciale, la
nuova coordinatrice della
consulta giovani Giusy Ma-
tera ed il suo predecessore
Vincenzo Zingaro che rin-
grazio per l’ottimo lavoro
svolto ed il nostro segretario
nazionale dottor Ruggiero
Fiore, il presidente regionale
avv. Gigi Bruno, il consi-
gliere nazionale Felice Ma-
tera, eccellenti rappresentan-
ti e bandiere della nostra

Avis pugliese in seno al con-
siglio nazionale
dell’A.V.I.S.»
«La nostra consulta giova-

ni, di cui fanno parte le varie
comunali, quest’anno ha dato
vita al progetto di formazione
“Avis’s Team building”, un
percorso formativo, tenuto
da esperti dell’Associazione
“Comunitazione” , il cui vero
obiettivo è stata la forma-
zione dell’identità di gruppo
della consulta Avis giovani
Bat. La necessità di questo
percorso nasce dalla mani-
festa esigenza, espressa dalle
diverse realtà territoriali avi-
sine, di rafforzare il lavoro di
team della Consulta e la ge-
stione dei rapporti interper-
sonali con la componente “se -
nior” dell’associazione».
La conclusione: «Il percor-

so ha previsto, 3 incontri , per
un totale di 20 ore di for-

mazione che
si è svilup-
pato intorno
al tema della
leadership
condivisa, la
comunica -
zione empa-
tica, la col-
laborazione

e la competizione, il gruppo
come somma totale dei ta-
lenti e con il coinvolgimento
non solo dei giovani, ma an-
che dei presidenti, dei con-
siglieri delle comunali ap-
partenenti alla nostra pro-
vincia e dei senior, al fine di
rendere più incisiva e de-
terminante la formazione.
Con questo nuovo progetto
formativo, ben si comprende
il fondamentale ruolo dei gio-
vani all’interno dell’Avis in
quanto portatori di innova-
zione».

Vo l o n t a r i a t o

La storia dell’A vis

Avis (Associazione Volontari
Italiani del Sangue) è un’associa -
zione privata, senza scopo di lu-
cro, che persegue un fine di inte-
resse pubblico: garantire un’ade -
guata disponibilità di sangue e
dei suoi emocomponenti a tutti i
pazienti che ne abbiano necessi-
tà, attraverso la promozione del
dono, la chiamata dei donatori e
in alcuni casi anche la raccolta di-
retta di sangue, d’intesa con le
strutture ospedaliere pubbliche.
Fonda la sua attività sui principi
della democrazia, della libera
partecipazione sociale e sul vo-
lontariato, quale elemento cen-
trale e insostituibile di solidarietà
umana.
Vi aderiscono tutti coloro che
hanno intenzione di donare vo-
lontariamente, anonimamente,
periodicamente e gratuitamente
il proprio sangue, ma anche chi,
non potendo compiere questo
gesto perché non idoneo, desi-
deri collaborare gratuitamente a
tutte le attività di promozione e
organizzazione. Oggi è la più
grande organizzazione di volon-
tariato del sangue italiana che,
grazie ai suoi associati, riesce a
garantire circa l’80% del fabbiso-
gno nazionale di sangue. Nel
complesso, AVIS può contare su
oltre 1.300.000 soci, che ogni an-
no contribuiscono alla raccolta di
oltre 2.000.000 di unità di sangue
e suoi derivati.

«Mennea, nostro simbolo
ha fatto emozionare tutti»

l BARLETTA. «Una esperienza che
porterò nel cuore per sempre». È emo-
zionato Michele Cafagna - pluridonatore
Avis, tesoriere della comunale di Bar-
letta da anni insignito del titolo di ca-

valiere della Repubblica, al ritorno dalla
84esima assemblea generale di Avis che
si è tenuta al Palazzo dei congressi di
Riccione nelle scorse settimane. Cafa-

gna, delegato dalla comunale fondata dal
professor Ruggiero Lattanzio, aggiunge
che: «Il tema di questo anno è stato “Reti
Solidali. Le nuove rotte del volontariato
del dono” e mi preme dire che abbiamo
avuto modo di confrontarci in maniera
costruttiva su queste tematiche».

Poi, roteando il caleidoscopio dei ri-
cordi, continua: «È stato un onore per me
poter prendere parte ai lavori e poter
ribadire quanto il nostro impegno sia
fondamentale per veicolare la cultura
della donazione di sangue. Ho avutomo-
do di poterlo fare anche omaggiano il
presidente nazionale Gianpietro Briola
del libro che la nostra comunale ha vo-
luto stampare in occasione del 65esimo
anniversario della fondazione. Mi sono
soffermato sulla figura del grande cam-
pione Pietro Mennea nostro donatore. Il
presidente Briola ha apprezzato molto il
nostro operato e ci ha incoraggiato ad
andare avanti».

Cafagna, inoltre, aggiunge che: «Un
altro momento bellissimo che mi ha com-
mosso è stato l’incontro con il dottor
Roberto Guzman responsabile delle as-
sociazioni di donatori di sangue del San
Salvador. Il suo è stato un discorso com-

movente che ha toccato il cuore di tutti e
ci ha fatto apprezzare ancor di più quanto
sia importante la donazione di sangue. In
America latina le condizioni per donare
sono lontane anni luce dalla nostra tut-

tavia lo fanno con grande amore e slan-
cio. Tutto questo ha significato per noi
tutti presenti un esempio da imitare».

[gd]

PUNTO DI FORZA
«Il nostro gruppo

giovani, il più attivo di
tutta la Regione Puglia»

GESTO CHE SALVA LA VITA

SOLIDARIETÀ PURA Alcune
immagini di donatori di sangue.
Il presidente provinciale De
Pietro e una foto storica di
Pietro Mennea che dona
sangue per la comunale di
Barletta

Il presidente Briola e Cafagna Cafagna con Roberto Guzman
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Domani, 4 giugno 

"RestituiAMO il Sociale", tavola rotonda sul volontariato

A cura dell’associazione di volontariato “L’Albero della Vita”

"RestituiAMO il Sociale" è il titolo della tavola rotonda, patrocinata dal comune di Barletta, che si terrà 

domani, martedì 4 giugno 2019, alle 18,30, presso la Sala Rossa del Castello Svevo, a cura dell’

di volontariato “L’Albero della Vita”

dalla Mamma", in via G. Cataneo 33 A/B. Oltre a c

Progetto, inteso come misura di contrasto alle povertà e all'esclusione sociale,

umani, la dignità di persone, i diritti e i valori di solidarietà, condivisione, accoglien

saranno illustrate le attività svolte e il bilancio sociale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dell'assessore alle Politiche Sociali, Anna 

Maria Lacerenza, e della presidente dell'associazione L'Alb

coloro che hanno condiviso e collaborato alla realizzazione del Centro polifunzionale: la dirigente ai Servizi 

Sociali, Santa Scommegna, la vicepresidente de L'Albero della Vita, Daniela Carpentiere, il Res

Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0, Marco Sasso, Presidente Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, 

Rosa Franco,Parroco San Filippo Neri, Padre Antonello Barbaro, Consigliere Regione Puglia e promotore 

della L.R. n.13/2017, Ruggiero Menne

Presidente della Compagnia Teatrale "Cartella di Legno", Christian Binetti.

Tutte le Associazioni e l'intera cittadinanza sono invitati a prendere parte all'iniziativa

L'Albero della Vita vogliono restituire in un certo qual modo quanto ricevuto e realizzato grazie a tutti coloro i 

quali hanno donato finora, perché il volontariato 

solidarietà, ed è proprio questo che l'A

con i presenti questo "contagio virtuoso".

"RestituiAMO il Sociale", tavola rotonda sul volontariato

A cura dell’associazione di volontariato “L’Albero della Vita” 

Volontariato © nc  

RestituiAMO il Sociale" è il titolo della tavola rotonda, patrocinata dal comune di Barletta, che si terrà 

artedì 4 giugno 2019, alle 18,30, presso la Sala Rossa del Castello Svevo, a cura dell’

di volontariato “L’Albero della Vita”, che da un anno opera presso il centro polifunzionale "Fatti Mandare 

dalla Mamma", in via G. Cataneo 33 A/B. Oltre a condividere le motivazione e lo spirito che anima questo 

misura di contrasto alle povertà e all'esclusione sociale, ponendo al centro gli esseri 

umani, la dignità di persone, i diritti e i valori di solidarietà, condivisione, accoglien

saranno illustrate le attività svolte e il bilancio sociale. 

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dell'assessore alle Politiche Sociali, Anna 

Maria Lacerenza, e della presidente dell'associazione L'Albero della Vita, Valentina Amorotti, interverranno 

coloro che hanno condiviso e collaborato alla realizzazione del Centro polifunzionale: la dirigente ai Servizi 

Sociali, Santa Scommegna, la vicepresidente de L'Albero della Vita, Daniela Carpentiere, il Res

Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0, Marco Sasso, Presidente Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, 

Rosa Franco,Parroco San Filippo Neri, Padre Antonello Barbaro, Consigliere Regione Puglia e promotore 

della L.R. n.13/2017, Ruggiero Mennea, Consulente tecnica Legge Regionale, Carmen Craca. Modererà il 

Presidente della Compagnia Teatrale "Cartella di Legno", Christian Binetti. 

Tutte le Associazioni e l'intera cittadinanza sono invitati a prendere parte all'iniziativa

ro della Vita vogliono restituire in un certo qual modo quanto ricevuto e realizzato grazie a tutti coloro i 

quali hanno donato finora, perché il volontariato – dicono gli organizzatori - 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". 

"RestituiAMO il Sociale", tavola rotonda sul volontariato 

RestituiAMO il Sociale" è il titolo della tavola rotonda, patrocinata dal comune di Barletta, che si terrà 

artedì 4 giugno 2019, alle 18,30, presso la Sala Rossa del Castello Svevo, a cura dell’associazione 

, che da un anno opera presso il centro polifunzionale "Fatti Mandare 

ondividere le motivazione e lo spirito che anima questo 

ponendo al centro gli esseri 

umani, la dignità di persone, i diritti e i valori di solidarietà, condivisione, accoglienza e del volontariato, 

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dell'assessore alle Politiche Sociali, Anna 

ero della Vita, Valentina Amorotti, interverranno 

coloro che hanno condiviso e collaborato alla realizzazione del Centro polifunzionale: la dirigente ai Servizi 

Sociali, Santa Scommegna, la vicepresidente de L'Albero della Vita, Daniela Carpentiere, il Responsabile 

Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0, Marco Sasso, Presidente Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, 

Rosa Franco,Parroco San Filippo Neri, Padre Antonello Barbaro, Consigliere Regione Puglia e promotore 

a, Consulente tecnica Legge Regionale, Carmen Craca. Modererà il 

Tutte le Associazioni e l'intera cittadinanza sono invitati a prendere parte all'iniziativa. “I volontari de 

ro della Vita vogliono restituire in un certo qual modo quanto ricevuto e realizzato grazie a tutti coloro i 

è un contagio di gratuità e 

lbero della Vita vuole mettere in atto! I volontari sanno lieti di costruire 



 

• Giovinazzo - lunedì 3 giugno 2019   -   A cura di Gabriella Serrone  

 

Una pedalata 

nell'agro giovinazzese  

Eventi e cultura 

Domenica 9 giugno c'è la Pedalata Ecologica 

per la Pace 

Ad organizzarla i Frati Cappuccini e la Touring Juvenatium  

 

Domenica 9 giugno non prendete impegni. I Frati Minori Cappuccini di Giovinazzo e 

l'associazione culturale Touring Juvenatium organizzano per quella data la seconda edizione della 

Pedalata Ecologica per la Pace. Il patrocinio è del Comune di Giovinazzo e l'evento si inserisce 

nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. 

 

Il programma prevede il raduno alle ore 8.30 in via Crocifisso presso il campo di calcio a 5 del 

convento. Alle ore 9.00 la partenza per il giro verso i luoghi più suggestivi della città. Alle ore 

11.00 il rientro al convento con una preghiera ed i saluti finali. 

 

Lunedì 17 giugno, alle ore 20.00, avrò luogo l'estrazione dei premi della lotteria sui ticket dei 

partecipanti. 

 

Il contributo per la partecipazione alla Pedalata è di 5 euro, con il quale si ha diritto a tre biglietti 

della lotteria. Il ticket famiglia per gli altri componenti è di soli 2 euro. Tutte le info le si può 

richiedere alla mail andrea.bra@live.it o chiamando il numero 348 0099272. Per iscriversi c'è 

tempo fino alla mattinata della manifestazione. 
 



  

Molfetta - martedì 4 giugno 2019  

 

Paparella Asm  

Asm e Auser insieme nel "porta a porta" per gli 

anziani: ottime risposte nelle prime ore del progetto 

Prossimo appuntamento sabato 15 giugno dalle ore 09 alle ore 11.30  

Si è svolto sabato 1 giugno il primo appuntamento dell'iniziativa che vede insieme ASM Molfetta e 

l'associazione Auser per agevolare la raccolta dei rifiuti con il metodo porta a porta tra la popolazione 

anziana della città. 

 

L'iniziativa, presentata il 24 maggio scorso (https://www.molfettaviva.it/notizie/auser-e-asm-molfetta-

insieme-per-agevolare-il-porta-a-porta-agli-anziani/) prevede di destinare gratuitamente i locali 

dell'associazione in Piazza Paradiso ad una sorta di piccola sede staccata dell'Azienda municipalizzata con 

ingresso da Via Pia 50 per la consegna dei kit del porta a porta, comprensivi eventualmente sia delle buste 

ma anche dei mastelli in caso di smarrimento o rottura. 

Ciò si è reso necessario dopo il trasferimento dell'ufficio dell'ASM a ciò preposto ed ubicato nel centro 

storico. 

 

"Nella prima giornata di distribuzione, l'ASM ha consegnato decine di sacchi a perdere ad altrettanti utenti, 

che si sono presentati nella nostra sede, con ingresso da via Pia 50. Una prima buona risposta, da parte 

della cittadinanza, ad una iniziativa che per ASM ed AUSER, ha un solo obiettivo: fornire un servizio e 

agevolare la fascia di popolazione over 65. Prossimo appuntamento sabato 15 giugno, dalle ore 09,00 alle 

ore 11,30", ha scritto l'associazione su Facebook. 

 

Se il riscontro continuerà ad essere positivo in tutta questa prima fase sperimentale del progetto, 

quest'ultimo potrebbe diventare definitivo in inverno. 

• asm 

• auser 
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 “Volontariato in Corsa, a Bari la gara non competitiva con 
spettacoli, animazione e musica con il dj set di Misspia 

 

  

“Volontariato in Corsa” è la gara non competitiva che, per la prima volta in Puglia, 

farà correre la solidarietà unita sotto l’unico slogan “Corro per il volontariato”, sostenuta da 

numerosi enti pubblici e privati. 

L’evento quest’anno arricchirà la manifestazione di promozione del volontariato “Volontariato 
in Piazza” organizzata del Centro di servizio al volontariato San Nicola che, giunta alla XIII 

edizione, ancora una volta porterà centinaia di volontari ad animare Piazza del Ferrarese il 16 

giugno prossimo dalle ore 10.00. 

La gara podistica quest’anno arricchirà la XIII edizione di “Volontariato in Piazza”, la 

manifestazione di promozione del volontariato organizzata dal Csv San Nicola e il volontariato 

di Terra di Bari che vedrà gli enti di Terzo settore protagonisti dell’animazione di Piazza del 

Ferrarese con stand, spettacoli, animazione per bambini, simulazioni, musica con il dj set di 
Misspia. 
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BARLET TA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE «L’ALBERO DELLA VITA»

«RestituiAMO il sociale»
tavola rotonda
su povertà e inclusione
l BARLETTA . "RestituiAMO il Sociale" è il titolo della

tavola rotonda, patrocinata dalla locale Amministrazione
comunale, che è in programma oggi, martedì 4 giugno,alle
18,30, presso la Sala Rossa del Castello Svevo, a cura
dell’associazione di volontariato «L’Albero della Vita»,
che da un anno opera presso il centro polifunzionale
«Fatti Mandare dalla Mamma», in Via G. Cataneo 33
A/B.

Oltre a condividere le motivazione e lo spirito che
anima questo Progetto, inteso come misura di contrasto
alle povertà e all'esclusione sociale, ponendo al centro gli
esseri umani, la dignità di persone, i diritti e i valori di
solidarietà, condivisione, accoglienza e del volontariato,
saranno illustrate le attivitàsvolte e il bilancio sociale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Barletta,
Cosimo Cannito,dell'assessore comunale alle Politiche
Sociali, Anna Maria Lacerenza, e della presidentedel-
l'associazione L'Albero della Vita, Valentina Amorotti,
interverranno coloro chehanno condiviso e collaborato
alla realizzazione del Centro polifunzionale: ladirigente
comunale ai Servizi Sociali, Santa Scommegna, la vi-
cepresidente de L'Alberodella Vita, Daniela Carpentiere,
il Responsabile Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0,Marco
Sasso, Presidente Centro di Servizio al Volontariato San
Nicola, Rosa Franco,Parroco San Filippo Neri, Padre
Antonello Barbaro, Consigliere Regione Puglia epro-
motore della Legge regionale n.13/2017, Ruggiero Men-
nea, Consulente tecnica Legge Regionale, Carmen Cra-
ca.

A moderare la tavola rotonda sarà il presidente della
Compagnia Teatrale "Cartelladi Legno", Christian Bi-
netti.

Tutte le Associazioni e l'intera cittadinanza sono
invitati a prendere parte all'iniziativa. “I volontari de
L'Albero della Vita vogliono restituire inun certo qual
modo quanto ricevuto e realizzato grazie a tutti coloro i
quali hannodonato finora, perché il volontariato – dicono
gli organizzatori - è un contagio di gratuità e solidarietà,
ed è proprio questo chel'Albero della Vita vuole mettere in
atto! I volontari sanno lieti di costruire coni presenti
questo "contagio virtuoso".

Via Callano, i residenti
passano alle vie legali
Pronto un ricorso per provare ad arginare problemi e disagi BARLETTA L’ex passaggio a livello di via Andria
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MOLFETTA DAL 15 IN SERVIZIO AMBULANZA E GOMMONE

Il SerMolfetta protegge
la stagione balneare
MATTEO DIAMANTE

lMOLFETTA. Si chiama «Esta-
te SEReni 2019» il progetto che
verrà presentato domani, merco-
ledì 5 giugno, alle 19, alla Lega
Navale di Molfetta, e vedrà coin-
volta la pubblica assistenza Ser-
molfetta nel servizio di pattuglia-
mento sanitario del litorale cit-
tadino.
Il progetto nasce con l'intento di

realizzare un piano integrato di
sicurezza e soccorso rivolto alla
popolazione presente lungo il li-
torale nei mesi estivi, attraverso
l’integrazione di tutti gli organi
preposti e competenti.
Si tratta di un'importante ini-

ziativa al servizio dei cittadini e
dei turisti con il fine di migliorare
il livello di vivibilità della costa
cittadina nel periodo estivo, of-
frendo un efficiente controllo e
una adeguata assistenza.I servizi
offerti mirano principalmente a
garantire la massima tempestivi-
tà di intervento in caso di malori,
ferimento o sindromi da annega-

mento, assicurando un’efficace
assistenza sanitaria all'infortuna-
to, fino all'arrivo dell'ambulanza
del 118, fronteggiando autonoma-
mente gli incidenti meno gravi.
L'utilizzo di un'ambulanza per-

metterà un monitoraggio dinami-
co e attento di tutto il litorale,
garantendo continua assistenza e
informazione, nonché la possibi-
lità di intervento in tempi brevi in
caso di allerta.
Novità del 2019 è l’introduzione

di un gommone di soccorso, al-
lestito con tutte le attrezzature an-
che di rianimazione, sul quale sa-
ranno presenti addetti al salva-
mento in mare e soccorritori, che
pattuglierà il litorale garantendo
supporto ai mezzi della Guardia
costiera.
Il servizio di pattugliamento sa-

rà svolto dal 15 giugno al primo
settembre ogni giorno dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18 con l’utilizzo di
un’ambulanza di tipo A e di un
gommone dotati di defibrillatore e
personale altamente specializzato
per il soccorso a terra e in mare.
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Abbattuto il pino dell'ex Caserma Rossani, Wwf: 

"Non mantenuta la parola data" 

Gli appelli per salvarlo si erano rincorsi da settimane, da quando si era sparsa la voce che era in 

programma il suo abbattimento. Incubo per le associazioni ambientaliste locali, tra cui il circolo Wwf 

Levante Adriatico, che questa mattina è diventato realtà: gli operai hanno tagliato il tronco dell'albero 

ad alto fusto all'interno del cantiere su cui sorgerà la nuova sede dell'Accademia delle Belle Arti e del 

Polo bibliotecario regionale. (Fonte video: pagina Fb Wwf Levante Adriatico) 

 

Gli avevano persino dato un nome: Sabino Rossani, al quale oggi hanno dato l'ultimo saluto. "Addio 

Sabino Rossani! Alla fine ti hanno ucciso. Grazie a tutti gli amministratori che non hanno mantenuto la 

parola data" il messaggio apparso sulla pagina Facebook di Wwf Levante Adriatico. 

La risposta del Comune: "Era a rischio caduta" 

A fronte delle numerose rimostranze dei cittadini sui social, attraverso la pagina Fb del sindaco Decaro 

è arrivata la risposta del Comune: "Purtroppo in fase di cantiere, qualche giorno fa, i tecnici comunali e 

dell'impresa hanno rilevato una serie di gravi criticità che rendevano quell'albero molto pericoloso e a 

rischio caduta, soprattutto a seguito del prossimo abbattimento del muro su via de Bellis - spiegano da 

Palazzo di Città - L'albero infatti presentava un apparato radicale più superficiale del previsto ed era 

sostanzialmente precariamente mantenuto in piedi grazie al muro di confine. Il Comune non ha alcun 

interesse ad espiantare gli alberi, specie se presenti in un futuro parco. Il Comune ha però il dovere di 

intervenire preventivamente in presenza di situazione di pericolo per tutelare l'incolumità delle 

persone. Abbiamo fatto il possibile, come facciamo sempre, perché gli alberi fossero tutelati, ma non si 

può mettere a rischio la vita dei cittadini. Le possiamo garantire che dispiace anche a noi, così come 

possiamo assicurare che presto in quell'area saranno piantumati oltre 300 alberi".  
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 “Omaggio ai neo donatori Fratres” presso 

l’Auditorium dell’IISS Marco Polo di Bari 

 

L’associazione Fratres organizza l’evento “Omaggio ai neo donatori”, venerdì 7 giugno 2019 

alle ore 11, presso l’Auditorium dell’IISS Marco Polo di Bari. 

Interverranno Rosa Scarcia, dirigente scolastico dell’IISS Marco Polo, Carlo De Nitti, 

dirigente scolastico dell’IISS P. Calamandrei di Bari-Carbonara,Mario Bosco, 

preside dell’Istituto Paritario A. Volta di  Bari, Mario Trifiletti, dirigente vicario dell’Ufficio 

scolastico regionale per la Puglia,Antonella Caroli, dirigente Dipartimento Promozione della 

Salute della Regione Puglia, Angelo Ostuni, direttore S.R.C. Centro Regionale Sangue e 

dirigente medico primario S.I.M.T. Policlinico di Bari, Domenico Visceglie, dirigente medico 

primario S.I.M.T. Ospedale Di Venere di Bari,Michele Santodirocco, consulente sanitario 

della Consociazione Nazionale Fratres, Vito Pesce, consulente sanitario del Consiglio regionale 

Fratres Puglia, Antonio Spano, presidente del Consiglio regionale Fratres 

Puglia, Giacinto Giorgio, presidente del Consiglio provinciale Fratres Bari. 

Modera Roberto Nacci, presidente dell’Associazione Gruppo Fratres del Salvatore O.D.V. di 

Bari-Loseto. 
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Corato mercoledì 05 giugno 2019 

Organizzato dall’associazione “salute e sicurezza” in collaborazione con l’azienda Corgom

Prevenzione malattie cardio respiratorie, 

"Il tuo respiro in un soffio" visita 450 ragazzi

Si conclude il progetto "Il tuo respiro in un soffio" © CoratoLive.it

Domani, giovedì 6 giugno, alle 9 nella sala del cinema Alfieri, si concluderà il progetto di 
sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardio respiratorie in età evolutiva

Si conclude con successo l’attività di promozione e prevenzione dell'associazione “Salute e sicurezza”, con i progetti 

già svolti durante l’anno come 10 e lode alla tua schiena, progetto Me

realizzati grazie al sostegno di attività imprenditoriali del territorio.

Domani, giovedì 6 giugno, alle 9 nella sala del cinema Alfieri, si concluderà anche "Il tuo respiro in un soffio”, 

progetto di sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardio respiratorie in età evolutiva, determinate dalle 

cattive abitudini alimentari, da uno stile di vita sedentario e da altri fattori come il tabagismo, l’abuso di alcool e 

droga. All’evento parteciperanno i dirigenti, 

L'iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è rivolta ai ragazzi delle prime classi delle scuole superiori di 

Corato e Ruvo di Puglia ed è organizzato dall’associazione Salut

Scaringella, azienda Corgom, che ha subito creduto nella potenzialità e nella finalità di questa iniziativa, 

manifestando la propria sensibilità sia a favore dell’ambiente di tutti coloro che lo vivono che al

ragazzi bene primario della nostra società.

Durante il progetto sono state effettuate visite pneumologiche, cardiologiche, ecg e spirometrie completamente 

gratuite a circa 450 alunni, grazie ai soci dell’associazione Maria Ceglia, spe

Sgaramella, specialista in malattie dell’apparato respiratorio, entrambe in servizio nell’ospedale “Umberto I” di 

Corato, e al personale infermieristico specializzato dell’associazione, sempre della struttura ospedaliera c

Le schede personali dei ragazzi con i risultati relative alle visite sono state consegnate direttamente ai plessi 

scolastici, mentre, i dati elaborati e le statistiche saranno rese note durante la manifestazione.

«Questo progetto - spiega il presidente dell’associazione, Roberto Mazzilli 

sull’importanza delle patologie cardio respiratorie che si possono ridurre solo con la prevenzione, unico mezzo per 

evitare in futuro lo sviluppo di malattie croniche e degenerative

professionalità, sono nati progetti apprezzati e utili alla popolazione del nostro territorio.

Con #lasaluteprimaditutto, l’obiettivo della onlus è di promuovere una campagna di sensibilizzazione delle sudde

malattie, coinvolgendo gli Istituti Scolastici Superiori e le famiglie sui comportamenti salutari da assumere, 

finalizzati al benessere dei ragazzi contribuendo, così, ad una migliore qualità di vita. Ringraziamo i soci, le aziende, 

i dirigenti, i docenti e le famiglie, sperando di ritrovarsi il prossimo anno, per promuovere nuovi progetti sempre più 

appropriati a favore della salute». 

Organizzato dall’associazione “salute e sicurezza” in collaborazione con l’azienda Corgom 

Prevenzione malattie cardio respiratorie, 

"Il tuo respiro in un soffio" visita 450 ragazzi

 
onclude il progetto "Il tuo respiro in un soffio" © CoratoLive.it  

no, alle 9 nella sala del cinema Alfieri, si concluderà il progetto di 
sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardio respiratorie in età evolutiva

i conclude con successo l’attività di promozione e prevenzione dell'associazione “Salute e sicurezza”, con i progetti 

già svolti durante l’anno come 10 e lode alla tua schiena, progetto Media, Cuorrere insieme e maratonina kids, 

realizzati grazie al sostegno di attività imprenditoriali del territorio. 

Domani, giovedì 6 giugno, alle 9 nella sala del cinema Alfieri, si concluderà anche "Il tuo respiro in un soffio”, 

ione e prevenzione delle malattie cardio respiratorie in età evolutiva, determinate dalle 

cattive abitudini alimentari, da uno stile di vita sedentario e da altri fattori come il tabagismo, l’abuso di alcool e 

droga. All’evento parteciperanno i dirigenti, docenti, le famiglie e i ragazzi degli istituti superiori coinvolti.

L'iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è rivolta ai ragazzi delle prime classi delle scuole superiori di 

Corato e Ruvo di Puglia ed è organizzato dall’associazione Salute e Sicurezza grazie al sostegno della famiglia 

Scaringella, azienda Corgom, che ha subito creduto nella potenzialità e nella finalità di questa iniziativa, 

manifestando la propria sensibilità sia a favore dell’ambiente di tutti coloro che lo vivono che al

ragazzi bene primario della nostra società. 

Durante il progetto sono state effettuate visite pneumologiche, cardiologiche, ecg e spirometrie completamente 

gratuite a circa 450 alunni, grazie ai soci dell’associazione Maria Ceglia, specialista in cardiologia, e Stella 

Sgaramella, specialista in malattie dell’apparato respiratorio, entrambe in servizio nell’ospedale “Umberto I” di 

Corato, e al personale infermieristico specializzato dell’associazione, sempre della struttura ospedaliera c

Le schede personali dei ragazzi con i risultati relative alle visite sono state consegnate direttamente ai plessi 

scolastici, mentre, i dati elaborati e le statistiche saranno rese note durante la manifestazione.

idente dell’associazione, Roberto Mazzilli - vuole richiamare l’attenzione 

sull’importanza delle patologie cardio respiratorie che si possono ridurre solo con la prevenzione, unico mezzo per 

evitare in futuro lo sviluppo di malattie croniche e degenerative. Ancora una volta dalla sinergia delle diverse 

professionalità, sono nati progetti apprezzati e utili alla popolazione del nostro territorio.

Con #lasaluteprimaditutto, l’obiettivo della onlus è di promuovere una campagna di sensibilizzazione delle sudde

malattie, coinvolgendo gli Istituti Scolastici Superiori e le famiglie sui comportamenti salutari da assumere, 

finalizzati al benessere dei ragazzi contribuendo, così, ad una migliore qualità di vita. Ringraziamo i soci, le aziende, 

nti e le famiglie, sperando di ritrovarsi il prossimo anno, per promuovere nuovi progetti sempre più 
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VII edizione di “S.ol.co. in Festa” presso la Masseria Papaperta 

Fervono i preparativi per l’organizzazione della VII edizione di “S.ol.co. in Festa”, l’appuntamento biennale 

per sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dei progetti sostenuti dall’associazione S.ol.co. onlus.  

 

Domenica 23 giugno, presso Masseria Papaperta, S.S. 172 dei Trulli – Putignano - Alberobello, i volontari 

dell’associazione accoglieranno quanti vorranno unirsi, proponendo diverse attività di intrattenimento e 

condivisione rivolte ad adulti e, soprattutto, bambini. Dalle ore 12:00 partirà una no stop d'iniziative che 

renderanno la giornata un momento di partecipazione e unione per tutti i partecipanti, adulti e bambini, genitori 

e figli: si partirà con un appuntamento ormai consueto, il laboratorio guidato per la costruzione di aquiloni alle 

ore 12:00, a seguire si procederà alla degustazione di piatti tipici della nostra tradizione culinaria. In 

contemporanea e fino a sera, sarà possibile degustare street food gourmet. Nel pomeriggio saranno organizzate 

attività di animazione e giochi per bambini: passeggiate a cavallo o in calesse, animali della fattoria, spettacolo 

di falconeria, numeri da circo e giocoleria, giochi e dimostrazioni con il gruppo SCOUT Putignano 1 e un 

bellissimo prato verde per il relax o il gioco libero. Alle 17:00 invece grandi e piccoli potranno ballare e cantare 

grazie alla musica del gruppo dei Colfischiosenza e la loro energia e vitalità ad alto coinvolgimento. I fondi 

raccolti saranno destinati a sostenere un progetto idrico per il villaggio di Chibumagwa in Tanzania. 

Per informazioni ed acquisto biglietti la sede dell’associazione, sita in via Domenico Campanella n. 4, 

vicinanze la Scuola per l’infanzia Perrone - Karusio, resterà aperta nei giorni 14 -18 e 21 giugno dalle 19:00 

alle 20:30. 

Per qualsiasi informazione è possibile anche chiamare il numero 320.5554515, scrivere a info@solconlus.org o 

inviare un messaggio tramite la nostra pagina Facebook associazione S.OL.CO. onlus. 



A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 6 giugno 2019 

Anteas Trani in " Mi prendo cura di me "
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 A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 6 giugno 2019

Auser:" anche grazie alla Società M.A.S.K. di Trani, la 
nostra città si distingue nelle attività sportive"

Il Responsabile Centro Culturale

Corraro comunicano che :"Venerdì 7 giugno alle ore 17,30 presso il Centro Polivalente 

Villa Guastamacchia sarà il Sindac

consegna di un attestato per meriti sportivi, i ragazzi della Società M.A.S.K.che si sono 

distinti, vincendo delle medaglie in oro e argento, al campionato Italiano di Wtka Italia di 

Karate. Nella stessa occasione verrà anche ringraziato il loro Maestro Sebastiano 

Mastrulli che al mondiale Silver Lion di Karate di Russia ha vinto due medaglie 

d’argento". 

 

Trani, giovedì 6 giugno 2019 

Auser:" anche grazie alla Società M.A.S.K. di Trani, la 
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EMESSO AVVISO DALLA REGIONE PUGLIA

Contributo libri di testo
n

OGGI L’EVENTO

Inaugurazione laboratorio Kairos
n La Fondazione Lamacchia onlus promuove

l’inaugurazione del Laboratorio Kairos, vincito-
re del bando promosso da Ubi Banca spa e rea-
lizzato presso la “Casa della Speranza Suor Maria
Lamacchia”che accoglie gestanti e madri con fi-
gli in situazioni di disagio. All’evento partecipe-
ranno i dirigenti Ubi Banca Territoriale di Macro
Area Sud, in particolare della Filiale di Barletta, il
Consiglio Direttivo della Fondazione Lamacchia
onlus e l’Equipe psico-pedagogica del Gruppo Ap-
partamento che illustrerà le specificità del labo-
ratorio. Appuntamento oggi, giovedì 6 giugno, al-
le ore 18, presso Casa della Speranza, sita in C.so
Vittorio Emanuele n. 266 a Barletta.
«Il laboratorio psico-pedagogico Kairos –spiega
Cosimo Cilli, presidente della Fondazione Lamac-
chia Onlus - rappresenta un tempo di qualità, un
tempo prezioso e piacevole da dedicare alla cura di
sé. Hardware e software specifici insieme a test
standardizzati e testi scientifici, si configurano co-
me strumenti che si integrano nel trattamento dei
disturbi dell’attenzione, deficit cognitivi, disturbi
specifici dell’apprendimento e dell’area emotiva
dei minori e supportano la valutazione della per-
sonalità e il percorso psicologico delle genitrici».

Il grande cuore del «Torino»
sessanta sacche di sangue
per l’associazione Avis

BARLET TA ROTARY, EDIZIONE 2019, RICONOSCIMENTI A GIANGUALANO E A DE CANDIA

Premio Professionalità
a eccellenze del territorio

lBARLETTA.Come sempre i militari dell’82° Fan-
teria Torino, agli ordini del comandante colonnello
Antonio Morganella, si distinguono per l’alto senso
civico e di solidarietà. Anche ieri mattina soldatesse
e soldati del «Torino» hanno donato sangue per
l'Avis «Ruggiero Lattanzio» di Barletta presieduta da
Leonardo Santo durante una speciale raccolta. Ben
60 le sacche raccolte nella caserma «Ruggiero Stella»
grazie alla professionalità dei sanitari della Asl Bt
che hanno lavorato nella moderna autoemoteca.

Una raccolta sangue particolarmente importante
in questo momento alla luce del fatto che il periodo
estivo è molto critico per quanto riguarda il sangue.
Dal 2011, primo anno di collaborazione con il reg-
gimento, sono state raccolte più di 500 unità di san-
gue nel solo periodo estivo, contribuendo così in
maniera efficace alle esigenze del territorio. Il pre-
sidente Santo ha espresso soddisfazione per la «pro-
ficua raccolta» ringraziando il comandante Mor-
ganella per la ospitalità e il maggiore Salvatore Ma-
scolo - consigliere all’Avis di Barletta - per la attività
di coordinamento.

BARLETTA

l BARLETTA. Importante appuntamento
del Rotary Club di Barletta per valorizzare le
risorse del territorio. L'Associazione, pre-
sieduta da Carmine Faggella, ha celebrato la
tradizionale manifestazione per il conferi-
mento del Premio Rotary alla Professionalità
anno rotariano 2018/2019, che quest’anno ha
raggiunto, con successo, la sua 21° edizione.

Con tale Premio, il Club si propone ogni
anno di valorizzare le risorse umane e la-
vorative del nostro territorio, conferendo un
adeguato riconoscimento tanto alla profes-
sionalità che all’eccellenza. I lavori sono stati
introdotti dal presidente Carmine Faggella
che, dopo aver salutato tutte le autorità e gli
ospiti presenti, ha evidenziato l'importanza
che il Rotary Club di Barletta dà a questo
premio, un appuntamento costante da ormai
21 anni. Nel corso della serata, dopo la lettura
dei due nutriti curriculum a cura della socia
Nuccia Cafagna e dello stesso presidente, il
premio è stato conferito a: Mauro de Candia,
coreografo di livello internazionale, attual-
mente direttore artistico e coreografo prin-
cipale della compagnia di ballo del Teatro di
Osnabruck in Germania e a Francesco Gian-
gualano, presidente della sezione territoriale
Bat dell’Uici (Unione Italiana Ciechi ed Ipo-
vedenti).

Ciascuno, nel rispettivo ambito, ha otte-
nuto brillanti risultati all’insegna dell’im -
pegno e dell’etica, ponendo nelle propria at-
tività, oltre alla imprescindibile passione,
onestà intellettuale e senso di responsabilità,
che sono poi i fondamenti del Rotary.

Mauro de Candia e Francesco Giangua-
lano hanno espresso a Faggella ed ai soci tutti
la loro sentita gratitudine per la stima di-
mostrata dal Rotary nei confronti dei risul-
tati da loro raggiunti nel corso delle rispet-
tive carriere.

Alla serata, oltre ad un folto e attento pub-
blico, erano presenti Sergio Sernia, gover-
natore incoming 2019-20 del distretto Rotary
2120 e Sabino Montenero, assistente del go-
vernatore in carica Donato Donnoli. En-
trambi hanno sottolineato l'importanza del
riconoscimento dell’etica e della professio-
nalità che caratterizza da sempre lo spirito e
le attività del Rotary.

Il primo Rotary Club peraltro nacque per
permettere ai suoi soci di fare amicizia e di
sostenersi nelle attività professionali per poi
fornire aiuto alla comunità.

Il presidente Carmine Faggella, ad ulti-
mazione lavori, ha espresso calorosa am-
mirazione nei confronti dei premiati per il
loro impegno ed ha consegnato loro una tar-
ga di riconoscimento dei loro meriti, quale
attestazione del loro spessore ed della loro
professionalità: a Francesco Giangualano
«per il suo impegno fattivo nella tutela dei
diritti delle persone non vedenti» e a Mauro
de Candia «per le sue competenze, le sue sfide
e la sua ricerca appassionata nell'Arte della
Danza».

De Candia, Faggella e Giangualano

IMPEGNO Foto di gruppo a conclusione della donazione
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Comitato Progetto Uomo  

Associazioni 

Tutti a tavola col Comitato Progetto Uomo 

Distribuzione gratuita di prodotti per la prima infanzia  

Il primo principio fondamentale dell'identità del Comitato Progetto Uomo onlus è il rispetto della 

vita umana. Sempre. 

 

«Non uccidere è un imperativo di ogni vera civiltà. Non si può ritenere progresso civile quello che 

considera la morte come soluzione dei problemi. È, al contrario, attestazione di resa, di incapacità, 

di fallimento; è promozione della "mentalità dello scarto". Il secondo principio è la tutela della 

famiglia. Quella "costituzionale" (articoli 29, 30, 31), per intenderci. E, da sempre, il Comitato 

Progetto Uomo è in sintonia con quanti sostengono tali valori» hanno spiegato i referenti 

dell'associazione. 

 

L'impegno civile di Progetto Uomo, in questi 25 anni, si è concretizzato nel servizio di volontariato 

a favore della famiglia, della maternità e della vita nascente e ha trovato il suo strumento 

privilegiato nella realizzazione del Centro d'aiuto per gestanti e mamme in difficoltà, al fine di 

sostenere una cultura di accoglienza dei piccoli, bene comune necessario per dare futuro alla nostra 

società. 

Domenica 9 giugno, in occasione della Festa della famiglia organizzata dall'ufficio di Pastorale 

familiare dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Progetto Uomo promuoverà l'iniziativa 

"Tutti a tavola", consistente nella distribuzione gratuita, a richiesta, di prodotti per la prima 

infanzia: omogeneizzati, pastine, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro possibile per neonati 

fino all'età di 12 mesi.  

 

Tutte le mamme e i papà, senza limiti Isee, potranno recarsi al tavolo di distribuzione che sarà 

allestito sabato 8 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 11:00, nel giardino della Cittadella - di fronte alla 

chiesa di Santa Caterina. Necessaria, per il ritiro dei prodotti, l'esibizione della tessera sanitaria del 

neonato o di un documento di nascita. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 

3480459717. 

• Comitato Progetto Uomo 
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• A cura di Riccardo Resta 

 

presentazione volontariato in corsa  

Associazioni 

"Volontariato in corsa", a Bari la solidarietà 
incontra lo sport 

Appuntamento domenica 16 giugno in piazza Ferrarese con la manifestazione non 

competitiva organizzata dal Csv San Nicola  

La solidarietà incontra lo sport: tutto pronto a Bari per "Volontariato in corsa", la maratona 

non competitiva organizzata dal Centro servizi al volontariato "San Nicola". Appuntamento 

domenica 16 giugno per la corsa di 5 chilometri da piazza del Ferrarese a parco Perotti e 

ritorno, con start alle 10. Le iscrizioni sono aperte: con un contributo di 5 euro i partecipanti 

riceveranno una sacca contenente la maglia gialla dell'evento, la pettorina e vari gadget 

(dettagli nel box). A fornire supporto tecnico l'associazione sportiva dilettantistica Runners 

levante. 

 

La manifestazione è pensata come ampliamento del tradizionale appuntamento di giugno con 

"Volontariato in piazza", organizzato dal Csv di Bari per portare le associazioni di 

volontariato del territorio e le loro attività solidali nel cuore della città. Un format che si 

amplia pur rimanendo fedele alla sua missione: al termine della corsa in piazza del Ferrarese 

spazio agli stand delle associazioni, con la musica di dj Misspia e attività ricreative per 

grandi e piccini. Pur non essendo competitiva, la corsa/passeggiata del 16 giugno mette in 

palio premi simbolici per le associazioni che hanno partecipato in maniera più numerosa, 

colorata e felicemente chiassosa. 

 

«Una manifestazione dal duplice significato - spiega la presidente del Csv SN Rosa Franco. 

Abbiamo voluto coinvolgere di più i giovani per sensibilizzarli alla cultura della solidarietà, e 

in più abbiamo cambiato il format di Volontariato in piazza, che iniziava a starci stretto. Il  



 

 

volontariato deve uscire dalla nicchia e aprirsi alla città. Il motto della giornata è "Corro per 

il volontariato": la rete fra persone creata dal volontariato porta ad anticipare risposte a dei 

bisogni. È una vera e propria gara fra associazioni per riempire di bene il territorio. Con il 

Comune di Bari abbiamo fatto un percorso e lì dove l'istituzione è bloccata dalle procedure 

interviene il Csv con la rete delle associazioni. Fra i nostri due enti esiste un profondo legame 

di sussidiarietà». 

 

Un evento che sarà dedicato alla memoria del compianto Giovanni Montanaro, direttore del 

Csv Bari di recente scomparso. «Con lui dovevamo inaugurare lo sportello del volontariato 

nella sede dell'assessorato al Welfare - spiega l'assessore al Welfare Francesca Bottalico. Lo 

faremo, come segno del legame che c'è fra Comune e Csv. Questo evento si pone l'obiettivo 

di attraversare la città con i simboli, le persone e le comunità. La rete del volontariato è un 

braccio lungo dell'amministrazione sul territorio. Occasioni come questa sono importanti per 

ridare qualcosa che si è ricevuto, per coinvolgere i cittadini e la città. La nostra vita migliora 

se dedichiamo tempo alla crescita della comunità». 

 

Una formula, quella della corsa podistica, che risponde alla crescita di Bari come città dei 

runners, che soprattutto nel periodo primavera estate si tengono in forma con una "sgambata" 

quotidiana sul lungomare o nei parchi cittadini. «Il Csv avrebbe potuto mettere in piazza la 

sua rete con un concerto, un villaggio o uno spettacolo - dice Pietro Petruzzelli, assessore 

cittadino allo Sport. Il fatto che abbia deciso di farlo con la corsa mi soddisfa, perché vuol 

dire che si percepisce come si stia lavorando sulla promozione della corsa in città. Vuol dire 

anche che si condivide una strategia: alzare il tasso di sportivizzazione dei cittadini. Il nostro 

spirito è far praticare lo sport, la passeggiata e l'attività fisica in generale. Più sport oggi 

significa meno spese in cure mediche domani. Fame di sport è fame di aggregazione». 

Volontariato in corsa: dettagli e iscrizioni 
 

Il contributo di iscrizione a Volontariato in corsa è pari a 5 euro, nei quali sono comprese la 

sacca, la maglia gara, la pettorina e i gadget messi a disposizione dagli sponsor 

dell'iniziativa. Ci si può iscrivere acquistando i biglietti nei punti vendita sotto elencati, 

oppure il 15 giugno in piazza del Ferrarese nello stand del Csv e anche il giorno stesso della 

corsa, entro le 9:30. Partenza ore 10 da piazza del Ferrarese, giro di boa a parco Perotti e 

ritorno in piazza del Ferrarese. 

 
I punti vendita sono: 

 

- Csv San Nicola - via V. Di Cagno 30, Bari 

- Ottica Valerio - via G. Suppa 12, Bari 

- Bar Australia - viale Papa Giovanni XXIII 231, Bari 

- Bar pasticceria Ceresita - via Stefano Jacini 52, Bari 

- Gem 2 Sport Joma - via G. Oberdan 14 C/D/E, Bari 

- SportClub - corso Cavour 173, Bari 

- Bari Centro polifunzionale ex palazzo delle Poste - via Garruba 1, Bari 

- Reverso unconventional bistrot - strada Vallisa 79, Bari  

• Francesca Bottalico 

• Pietro Petruzzelli 

• csv san nicola 
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in breve

CSV SAN NICOLA

Anche i volontari corrono
e per una buona causa
n «Volontariato in Corsa» è la gara non com-

petitiva che, per la prima volta, farà correre
la solidarietà unita sotto l’unico slogan «Cor-
ro per il volontariato», sostenuta da nume-
rosi enti pubblici e privati. L’evento que-
st’anno arricchirà la manifestazione di pro-
mozione del volontariato «Volontariato in
Piazza» organizzata del Centro di servizio al
volontariato San Nicola che, giunta alla XIII
edizione, ancora una volta porterà centinaia
di volontari ad animare Piazza del Ferrarese
il 16 giugno prossimo dalle ore 10.00.
«Volontariato in corsa» sarà presentato in
conferenza stampa giovedì 6 giugno, alle ore
11.00, presso il bistrot Reverso, in Strada Val-
lisa 79 a Bari.
Sono stati invitati ad intervenire Antonio De-
caro, sindaco del Comune di Bari, Rosa Fran-
co, presidente Csv San Nicola, Angelo Gili-
berto, presidente Coni Puglia, Giacomo Leo-
ne, presidente Fidal Puglia, Francesca Bot-
talico e Pietro Petruzzelli, rispettivamente as-
sessori uscenti al Welfare e allo Sport del Co-
mune, Leonardo Valerio, presidente Asd Run-
ners del Levante.
Inoltre, saranno presenti le Associazioni di
Volontariato e le Asd podistiche.



 

6 Giugno 2019 – Di La Redazione

Pane e Pomodoro, denuncia SOS Città: 

“Pontili arrugginiti e zone in stato di 

abbandono. Intervenga l’amministrazione”

“Stessa spiaggia, stesso mare e stesso degrado”. Inizia così una nota inviata 

dall’associazione barese SOS Città in riferimento alla spiaggia pubblica di Pane e 

Pomodoro. 

“L’accessibilità al mare si limita alla zona di sabbia che copre solo 

– dicono da SOS Città -, mentre la restante zona di ciottolato e scogliera versa 

nell’abbandono, con pontili arrugginiti e scalette pericolanti. In stato di abbandono 

sono anche il parcheggio, il campo di volley, le aiuole cresciute selv

sentiero per runner e ciclisti sommerso dal fango”.

“Chiediamo quindi l’intervento dell’amministrazione 

– al fine di garantire ai cittadini di poter godere del servizio pubblico: un servizio che 

alla soglia dell’estate si mostra come una struttura da evitare”.
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