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ANDRIA L’OBIETTIVO È QUELLO DI AFFIANCARE E SUPPORTARE IL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’OSPEDALE “BONOMO ” E COLLABORARE CON ALTRE REALTÀ DEL TERRITORIO

«Vita alla vita», educare a donare
Nasce l’associazione per sensibilizzare alla donazione del cordone ombelicale

l ANDRIA. Costituita in città l’associa -
zione di volontariato “AdiscoVitaallaVita”
con sede presso l’Avis in via Jannuzzi 7.
L’associazione ha come obiettivo quello

di affiancare e supportare il reparto di Oste-
tricia e Ginecologia dell’ospedale civile ” L.
Bonomo” di Andria per la diffusione della
cultura della donazione del cordone om-
belicale. «A seguito dell’accreditamento
della Unità Operativa di Ostetricia e Gi-
necologia dell’ospedale di Andria quale cen-
tro di raccolta del sangue cordonale, ri-
teniamo utile l’attività dei volontari
dell’AssociazioneVitaallaVita per l’infor -
mazione e la sensibilizzazione della dona-
zione dello SCO (sangue cordone ombel-
licale) a cui facciamo i nostri auguri per
l’impegno che desiderano dedicare alla cau-
sa del dono del sangue cordonale» spiega il
direttore sanitario del nosocomio andriese
e di Canosa di Puglia, Stefano Porziotta.
«Il 4 ottobre 2018 ha preso il via presso la

Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia
di Andria il programma di donazione del
sangue cordonale – aggiunge il dottor Ma-
riano Cantatore - Ad oggi sono circa 200 le
donazioni effettuate. Il risultato è più che
positivo se si considera che sono state re-
clutate circa 260 pazienti e che circa 60 sono
state escluse al momento della donazione
per motivi clinici».

I volontari della neo associazione Adi-
scoVitallaVita già da febbraio hanno ini-
ziato a svolgere iniziative di sensibilizza-
zione sul territorio Andriese insieme alla
ADISCO sezione di Bisceglie raccogliendo
manifestazioni di interesse di numerosi so-
stenitori. I soci fondatori del sodalizio sono:

Alessandro Buongiorno, Angela Lotito, Ric-
cardina di Schiena, Franca di Bisceglie,
Fabio Civita, Melania Colonnata e Adele
Mintrone che è anche la presidente.
«La nostra associazione è autonoma e

indipendente - conclude la Presidente - Ci
siamo riservati di valutare l’opportunità di

aderire alla ADISCO Nazionale in un se-
condo momento volendo dare priorità al
volontariato che consiste in uno “stile di
vita” dedicato all’altro e orientato all’in -
teresse generale di una comunità. La nostra
associazione intende collaborare con le
scuole della città per la diffusione della cul-
tura del dono e in rete con le associazioni
locali, così come ha iniziato ad operare. In
modo particolare ringraziamo la Presiden-
te dott. Maria Grazia Jannuzzi dell’Avis, la
Presidente Luisa Fasanella dell’associazio -
ne delle Mamme e Dintorni e tutta l’as -
sociazione Myrabbasc. Chi desiderasse ri-
cevere informazioni o collaborare con l’as -
sociazione può contattarci tramite e-mail
adiscovitaallavita@libero.it».

VOLONTARIATO Il reparto di Ostetricia. In alto, l’ingresso del «Bonomo»
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Le dichiarazioni 

Nasce ad Andria l'Associazione di volontariato 

"Adisco Vita alla Vita"

Ad oggi sono circa 200 le donazioni di sangue cordonale effettuate presso l'unità operativa di 
Ginecologia e Ostetricia di Andria

Donazione di sangue cordonale © n.c.

Nasce ad Andria l'Associazione di volontariato "AdiscoVitaallaVita" con sede presso l'Avis in via Jannuzzi 7. 

L'associazione affiancherà e sarà di supporto al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "L. Bonomo" d

per la diffusione della cultura della donazione del cordone ombelicale.

«A seguito dell'accreditamento della U.O di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Andria quale centro di raccolta del 

sangue cordonale - commenta il Direttore Sanitario do

dell'Associazione VitaallaVita per l'informazione e la sensibilizzazione della donazione dello SCO a cui facciamo i nostri 

auguri per l'impegno che desiderano dedicare alla causa della dono 

 

«Il 4 ottobre 2018 ha preso il via presso la Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia di Andria il programma di 

donazione del sangue cordonale. - spiega il dott. Mariano Cantatore 

risultato è più che positivo se si considera che sono state reclutate circa 260 pazienti e che circa 60 sono state escluse al

momento della donazione per motivi clinici».

I volontari della neo associazione AdiscoVitallaVita già da febbraio hanno inizia

sensibilizzazione sul territorio Andriese insieme alla ADISCO sezione di Bisceglie raccogliendo manifestazioni di 

interesse di numerosi sostenitori. 

I soci fondatori della neo associazione: prof. Alessandro Buongiorno, prof. sse

biologa Franca di Bisceglie, dott. comm. Fabio Civita, dott. infermiera Melania Colonnata e prof.ssa Adele Mintrone.

 

«La nostra associazione AdiscoVitaallaVita 

siamo riservati di valutare l'opportunità di aderire alla ADISCO Nazionale in un secondo momento volendo dare priorità 

al volontariato che consiste in uno "stile di vita " dedicato all'altro e orientato all'interesse generale di una comun

nostra associazione intende collaborare con le scuole della città per la diffusione della cultura del dono e in rete con le 

associazioni locali, così come ha iniziato ad operare. In Modo particolare ringraziamo la Presidente dott. Maria Grazia 

Jannuzzi dell'Avis, la Presidente Luisa Fasanella dell'associazione delle Mamme e Dintorni e tutta l'associazione 

Myrabbasc. Chi desiderasse ricevere informazioni o collaborare con l'associazione può contattarci tramite e

adiscovitaallavita@libero.it» 

Nasce ad Andria l'Associazione di volontariato 

"Adisco Vita alla Vita" 

Ad oggi sono circa 200 le donazioni di sangue cordonale effettuate presso l'unità operativa di 
Ginecologia e Ostetricia di Andria 

zione di sangue cordonale © n.c.  

asce ad Andria l'Associazione di volontariato "AdiscoVitaallaVita" con sede presso l'Avis in via Jannuzzi 7. 

L'associazione affiancherà e sarà di supporto al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "L. Bonomo" d

per la diffusione della cultura della donazione del cordone ombelicale. 

«A seguito dell'accreditamento della U.O di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Andria quale centro di raccolta del 

commenta il Direttore Sanitario dott. Stefano Porziotta -, riteniamo utile l'attività dei volontari 

dell'Associazione VitaallaVita per l'informazione e la sensibilizzazione della donazione dello SCO a cui facciamo i nostri 

auguri per l'impegno che desiderano dedicare alla causa della dono del sangue cordonale». 

«Il 4 ottobre 2018 ha preso il via presso la Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia di Andria il programma di 

spiega il dott. Mariano Cantatore - Ad oggi sono circa 200 le donazioni effettuate.

risultato è più che positivo se si considera che sono state reclutate circa 260 pazienti e che circa 60 sono state escluse al

momento della donazione per motivi clinici». 

I volontari della neo associazione AdiscoVitallaVita già da febbraio hanno iniziato a svolgere iniziative di 

sensibilizzazione sul territorio Andriese insieme alla ADISCO sezione di Bisceglie raccogliendo manifestazioni di 

I soci fondatori della neo associazione: prof. Alessandro Buongiorno, prof. sse Angela Lotito e Riccardina di Schiena, 

biologa Franca di Bisceglie, dott. comm. Fabio Civita, dott. infermiera Melania Colonnata e prof.ssa Adele Mintrone.

«La nostra associazione AdiscoVitaallaVita -odv è autonoma e indipendente. - dice la Presidente Ad

siamo riservati di valutare l'opportunità di aderire alla ADISCO Nazionale in un secondo momento volendo dare priorità 

al volontariato che consiste in uno "stile di vita " dedicato all'altro e orientato all'interesse generale di una comun

nostra associazione intende collaborare con le scuole della città per la diffusione della cultura del dono e in rete con le 

associazioni locali, così come ha iniziato ad operare. In Modo particolare ringraziamo la Presidente dott. Maria Grazia 

uzzi dell'Avis, la Presidente Luisa Fasanella dell'associazione delle Mamme e Dintorni e tutta l'associazione 

Myrabbasc. Chi desiderasse ricevere informazioni o collaborare con l'associazione può contattarci tramite e

Nasce ad Andria l'Associazione di volontariato 

Ad oggi sono circa 200 le donazioni di sangue cordonale effettuate presso l'unità operativa di 

asce ad Andria l'Associazione di volontariato "AdiscoVitaallaVita" con sede presso l'Avis in via Jannuzzi 7. 

L'associazione affiancherà e sarà di supporto al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria 

«A seguito dell'accreditamento della U.O di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Andria quale centro di raccolta del 

, riteniamo utile l'attività dei volontari 

dell'Associazione VitaallaVita per l'informazione e la sensibilizzazione della donazione dello SCO a cui facciamo i nostri 

«Il 4 ottobre 2018 ha preso il via presso la Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia di Andria il programma di 

Ad oggi sono circa 200 le donazioni effettuate. Il 

risultato è più che positivo se si considera che sono state reclutate circa 260 pazienti e che circa 60 sono state escluse al 

to a svolgere iniziative di 

sensibilizzazione sul territorio Andriese insieme alla ADISCO sezione di Bisceglie raccogliendo manifestazioni di 

Angela Lotito e Riccardina di Schiena, 

biologa Franca di Bisceglie, dott. comm. Fabio Civita, dott. infermiera Melania Colonnata e prof.ssa Adele Mintrone. 

dice la Presidente Adele Mintrone - Ci 

siamo riservati di valutare l'opportunità di aderire alla ADISCO Nazionale in un secondo momento volendo dare priorità 

al volontariato che consiste in uno "stile di vita " dedicato all'altro e orientato all'interesse generale di una comunità. La 

nostra associazione intende collaborare con le scuole della città per la diffusione della cultura del dono e in rete con le 

associazioni locali, così come ha iniziato ad operare. In Modo particolare ringraziamo la Presidente dott. Maria Grazia 

uzzi dell'Avis, la Presidente Luisa Fasanella dell'associazione delle Mamme e Dintorni e tutta l'associazione 

Myrabbasc. Chi desiderasse ricevere informazioni o collaborare con l'associazione può contattarci tramite e-mail 
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ANDRIA

Avis, in piazza
c’è l’autoemoteca

l ANDRIA. In occasione del-
la Giornata Mondiale del Do-
natore di Sangue, istituita nel
2004 dall’Oms Organizzazione
Mondiale della Sanità, l’Avis
comunale Andria “Dott. Nicola
Porziotta”, con il patrocinio
della città di Andria, oggi 14
giugno, dalle 8.30 alle 12 alle-
stirà in Piazza Umberto I una
moderna ed efficiente autoemo-
teca con a bordo personale me-
dico specializzato che sarà a di-
sposizione di chiunque vorrà
effettuare una donazione di
sangue. A tutti i donatori sarà
spedito un check-up completo
sullo stato di salute al proprio
domicilio. [m.p.]
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Sabato 15 giugno 

"Il sangue è rosso per tutti": donazione come strumento di integrazione

  
Organizzata da Avis Barletta "R. 

Si svolgerà sabato 15 giugno, dalle ore 8:00 alle 11:00, una donazione straordinaria di sangue,
importante organizzato, insieme, dall’ Ambulatorio popolare di Barletta 
Barletta. 

A partire dalle 8:00 e fino alle 11:00 un’autoemoteca 

sangue - stazionerà sul corso Vittorio Emanuele, nei pressi di Eraclio
Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Barletta

necessarie affinché la donazione sia sicura sia per il donatore che per il ricevente. Il giudizio di idoneità alla donazione, 

conformemente a quanto previsto dalla legge trasfusionale, sarà espresso dai medici presenti nell’autoemoteca, anche dopo 

aver esaminato i vari dati ottenuti da un primo p

Gli obiettivi di questo evento sono molti e tutti importanti.
 

Il primo, immediato, è di contribuire al fabbisogno degli ospedali
all'inizio di un periodo, quello estivo, in cui il

interventi chirurgici e delle terapie soprattutto quelle salvavita. E’ fondamentale evidenziare che in Italia la donazione di

sangue, così come quella degli organi, degli emoco

salvaguardarne l’altissimo significato solidaristico e pro

Donare il sangue fa bene a tutti, fa bene a chi lo riceve, soprattutto, ma anche a chi lo do

costantemente monitorato il proprio stato di salute; infatti i donatori beneficeranno dello screening sanitario che verrà 

eseguito su tutti i campioni di sangue donati.

Gli altri obiettivi dell’evento sono connessi al fatto ch

distinzione di cittadinanza, religione, etnia e colore della pelle.
Possono donare tutti, cittadini e non cittadini, salvo coloro che hanno recentemente soggiornato in zone malariche e questo

fine di evitare rischi di contagio; è inoltre necessaria la carta d’id

"Possono donare cinesi, italiani, pakistani, libici, senegalesi, rumeni, inglesi e americani, ed è per questo la donazione pu

essere un importantissimo strumento di integrazione e inclusione sociale, nella consapevolezza di essere utili a chi soffre, a 

tutta la comunità, e anche se stessi, e noi dell’Ambulatorio popolare di Barletta e dell’AVIS Comunale "R. Larranzi

Barletta ne siamo convinti. 

E’ un gesto semplice, quello della donazione, ma potentissimo perché il sangue e le vite le mescola veramente, superando in 

un momento ogni confine e abbattendo in un istante ogni tabù e ogni pregiudizio culturale, sociale e religioso.

Il sangue è rosso per tutti, non ha cittadinanza
 

Noi tutti siamo sicuri dei molteplici effetti virtuosi di questo evento ed altri simili su tutta la comunità: aumenteranno le

sacche di sangue raccolte e dunque la possibilità di assicurare a tutti il diritto effettivo alla salute; verrà promossa 

l'autosufficienza ematica del territorio e cultura della donazione, della solidarietà e del mutualismo, e inoltre il 

coinvolgimento di tutte le persone, senza alcuna d

cittadini rispetto al ruolo dei migranti con sicuro beneficio per la comunità locale, e le prospettive di integrazione 

interculturale. Siamo tutti uguali. Vi aspettiamo sabato", è l'app

dal presidente dott. Leonardo Santo e da Ambulatorio popolare di Barletta 

Matteucci . 

ti": donazione come strumento di integrazione

Lattanzio" e Ambulatorio Popolare 

sabato 15 giugno, dalle ore 8:00 alle 11:00, una donazione straordinaria di sangue,
organizzato, insieme, dall’ Ambulatorio popolare di Barletta - OdV e dall’AVIS Comunale "R. Larranzio" 

un’autoemoteca – un autoveicolo attrezzato per il prelievo e la conservazione del 

sul corso Vittorio Emanuele, nei pressi di Eraclio, con il personale medico e infermieristico del 
Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Barletta che eseguirà i prelievi e fornirà tutte le informazioni 

ra sia per il donatore che per il ricevente. Il giudizio di idoneità alla donazione, 

conformemente a quanto previsto dalla legge trasfusionale, sarà espresso dai medici presenti nell’autoemoteca, anche dopo 

aver esaminato i vari dati ottenuti da un primo prelievo propedeutico. 

Gli obiettivi di questo evento sono molti e tutti importanti. 

Il primo, immediato, è di contribuire al fabbisogno degli ospedali in un momento di riduzione del numero dei donatori e 

all'inizio di un periodo, quello estivo, in cui il sangue viene purtroppo a scarseggiare, in modo da garantire l’esecuzione degli 

interventi chirurgici e delle terapie soprattutto quelle salvavita. E’ fondamentale evidenziare che in Italia la donazione di

sangue, così come quella degli organi, degli emocomponenti e dei tessuti è volontaria, anonima e non remunerata proprio per 

salvaguardarne l’altissimo significato solidaristico e proteggerla da ogni speculazione. 

Donare il sangue fa bene a tutti, fa bene a chi lo riceve, soprattutto, ma anche a chi lo dona poiché permette di tenere 

costantemente monitorato il proprio stato di salute; infatti i donatori beneficeranno dello screening sanitario che verrà 

i i campioni di sangue donati. 

Gli altri obiettivi dell’evento sono connessi al fatto che la donazione è aperta a tutte le persone della comunità senza 

distinzione di cittadinanza, religione, etnia e colore della pelle. 
Possono donare tutti, cittadini e non cittadini, salvo coloro che hanno recentemente soggiornato in zone malariche e questo

fine di evitare rischi di contagio; è inoltre necessaria la carta d’identità e la tessera sanitaria. 

"Possono donare cinesi, italiani, pakistani, libici, senegalesi, rumeni, inglesi e americani, ed è per questo la donazione pu

mo strumento di integrazione e inclusione sociale, nella consapevolezza di essere utili a chi soffre, a 

tutta la comunità, e anche se stessi, e noi dell’Ambulatorio popolare di Barletta e dell’AVIS Comunale "R. Larranzi

gesto semplice, quello della donazione, ma potentissimo perché il sangue e le vite le mescola veramente, superando in 

un momento ogni confine e abbattendo in un istante ogni tabù e ogni pregiudizio culturale, sociale e religioso.

ti, non ha cittadinanza, non parla una lingua diversa, non ha barriere che lo possano contenere.

Noi tutti siamo sicuri dei molteplici effetti virtuosi di questo evento ed altri simili su tutta la comunità: aumenteranno le

ue la possibilità di assicurare a tutti il diritto effettivo alla salute; verrà promossa 

l'autosufficienza ematica del territorio e cultura della donazione, della solidarietà e del mutualismo, e inoltre il 

coinvolgimento di tutte le persone, senza alcuna distinzione, potrà avere un effetto positivo anche sulla percezione dei 

cittadini rispetto al ruolo dei migranti con sicuro beneficio per la comunità locale, e le prospettive di integrazione 

interculturale. Siamo tutti uguali. Vi aspettiamo sabato", è l'appello lanciato da AVIS Comunale "R. Lattanzio" Barletta 

dal presidente dott. Leonardo Santo e da Ambulatorio popolare di Barletta – OdV – con il presidente Cosimo D. 

ti": donazione come strumento di integrazione 

sabato 15 giugno, dalle ore 8:00 alle 11:00, una donazione straordinaria di sangue, un evento davvero 

OdV e dall’AVIS Comunale "R. Larranzio" 

un autoveicolo attrezzato per il prelievo e la conservazione del 

con il personale medico e infermieristico del 
che eseguirà i prelievi e fornirà tutte le informazioni 

ra sia per il donatore che per il ricevente. Il giudizio di idoneità alla donazione, 

conformemente a quanto previsto dalla legge trasfusionale, sarà espresso dai medici presenti nell’autoemoteca, anche dopo 

in un momento di riduzione del numero dei donatori e 

sangue viene purtroppo a scarseggiare, in modo da garantire l’esecuzione degli 

interventi chirurgici e delle terapie soprattutto quelle salvavita. E’ fondamentale evidenziare che in Italia la donazione di 

mponenti e dei tessuti è volontaria, anonima e non remunerata proprio per 

na poiché permette di tenere 

costantemente monitorato il proprio stato di salute; infatti i donatori beneficeranno dello screening sanitario che verrà 

la donazione è aperta a tutte le persone della comunità senza 

Possono donare tutti, cittadini e non cittadini, salvo coloro che hanno recentemente soggiornato in zone malariche e questo al 

"Possono donare cinesi, italiani, pakistani, libici, senegalesi, rumeni, inglesi e americani, ed è per questo la donazione può 

mo strumento di integrazione e inclusione sociale, nella consapevolezza di essere utili a chi soffre, a 

tutta la comunità, e anche se stessi, e noi dell’Ambulatorio popolare di Barletta e dell’AVIS Comunale "R. Larranzio" 

gesto semplice, quello della donazione, ma potentissimo perché il sangue e le vite le mescola veramente, superando in 

un momento ogni confine e abbattendo in un istante ogni tabù e ogni pregiudizio culturale, sociale e religioso. 

, non parla una lingua diversa, non ha barriere che lo possano contenere. 

Noi tutti siamo sicuri dei molteplici effetti virtuosi di questo evento ed altri simili su tutta la comunità: aumenteranno le 

ue la possibilità di assicurare a tutti il diritto effettivo alla salute; verrà promossa 

l'autosufficienza ematica del territorio e cultura della donazione, della solidarietà e del mutualismo, e inoltre il 

istinzione, potrà avere un effetto positivo anche sulla percezione dei 

cittadini rispetto al ruolo dei migranti con sicuro beneficio per la comunità locale, e le prospettive di integrazione 

AVIS Comunale "R. Lattanzio" Barletta 

con il presidente Cosimo D. 
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LE INIZIATIVE ASSESSORATO AL WELFARE E ASSOCIAZIONI PRONTE A INTERVENIRE. SERVIZIO ESTIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANCHE SULLE SPIAGGE

Caldo «africano», scatta la rete di protezione
assistenza medica e farmaci per gli anziani

AL CALDO MA SORRIDENTI Un gruppo di baresi «doc» [foto Luca Turi]

ENRICA D’ACCIÒ

l Non sempre i consigli della tv – bere
tanta acqua e non uscire nelle ore più calde
della giornata – sono sufficienti per af-
frontare temperature roventi come quelle
previste nei prossimi giorni. Dalla sicu-
rezza sulle spiagge all’assistenza medica
per gli anziani soli, ecco allora l’elenco dei
servizi che il Comune, in collaborazione
con le associazioni religiose e laiche, mette
a disposizione per affrontare al meglio i
prossimi torridi mesi estivi.

MENSE - Caritas diocesana e parroc-
chie in prima linea per garantire pranzo e
cena a chi si trova in condizione di par-
ticolare difficoltà economica o, semplice-
mente, è rimasto solo a casa. Tutti i giorni,
compresi i festivi, il Centro diurno Area
51, in Corso Italia, distribuirà 200 pasti
(per tutto il periodo estivo) sia a pranzo sia
a cena. Cena assicurata per tutto il mese di
luglio anche in piazza Balenzano, grazie
alla rete di volontariato coordinata dall’as -
sociazione InConTra, che sarà operativa
ogni sera, dalle 20.30 in poi. Dal 1° al 31
agosto, inoltre,l’assessorato al Welfare di-
stribuirà pasti gratuiti a 20 anziani in par-
ticolare stato di disagio socio-economico.

NON SOLO FARMACI - – Il «pony della
solidarietà» è a disposizione per la con-
segna a domicilio di viveri e medicinali
per gli anziani over 65 anni, soli e am-
malati. Il servizio, precisano dall’asses -
sorato al Welfare, è garantito solo da per-
sonale munito di tesserino di riconosci-
mento. Dal 1° luglio al 31 agosto, inoltre,
sarà attivo il programma «Farmaciaesta-
te», promosso da Federfarma: anziani e

soggetti a rischio potranno richiedere gra-
tuitamente la misurazione della pressio-
ne, la consegna a domicilio dei farmaci e di
altri dispositivi medici, informazioni sul
corretto uso dei farmaci e consigli sulla
prevenzione dei disturbi dovuti alle on-
date di calore. In tutto, sono a disposizione
366 farmacie in tutta l’area metropolitana
di Bari.

ANZIANI SERENI - Il programma «Se-
renità anziani» del Comune prevede un’at -
tività di monitoraggio quotidiana in fa-
vore di anziani over 65enni soli, non au-
tosufficienti e in condizioni socio-econo-
miche-ambientali di particolare fragilità,
già segnalati dai servizi sociali dei diversi
Municipi. Nel centro anziani di via Dante,
inoltre, per tutta la durata dell’estate, è

istituito un presidio per la prevenzione
degli effetti delle ondate di calore, a ser-
vizio degli anziani che frequentano il cen-
tro e di coloro che sono inseriti nella banca
dati della sorveglianza attiva. «Serenità
anziani» comprende inoltre uno sportello
psicologico e un telefono amico (800
063538) a disposizione anche per richieste
d’aiuto.

LA RETE DI SOSTEGNO - «Nei pros-
simi due giorni – così l’assessore uscente
al Welfare Francesca Bottalico - le tem-
perature saliranno ulteriormente fino a
configurare una situazione di allerta dei
servizi sanitari e sociali. Per questo, è
importante che specialmente gli anziani e
le persone più fragili possano contare su
una rete di sostegno come quella predi-

ALBENZIO (FIALS)
«Circa 150mila persone
dovranno confluire

solo a Murat e Japigia»

sposta a Bari, grazie alla collaborazione di
enti, istituzioni, associazioni di volonta-
riato laico e cattolico, che dal 1° giugno al
15 settembre garantisce una serie di ser-
vizi e interventi aggiuntivi al fine di fron-
teggiare i disagi e le problematiche so-
cio-sanitarie legate agli effetti provocati
dal caldo. Alle attività di contrasto alle
ondate di calore, si aggiungerà il program-
ma di iniziative estive promosse dall’As -
sessorato e finalizzate a favorire acco-
glienza, incontro, sostegno sociale e psi-
cologico per le persone e gli anziani soli».
Per accedere ai servizi o segnalare persone
e situazioni a rischio, è sufficiente rivol-
gersi allo sportello di segretariato sociale
del proprio Municipio.

PER BAGNANTI E TURISTI - Con il
gran caldo in arrivo non ci sarà super-
lavoro solo per gli assistenti sociali. Sono
in servizio già da questa settimana le pat-
tuglie della Polizia municipale che pre-
sidieranno le spiagge e il litorale cittadino:
due vigili urbani a San Girolamo, due su
lungomare Starita a San Cataldo, due fra
lungomare di Crollalanza, Nazario Sauro
fino a Pane e Pomodoro, due infine a Pa-
lese e Santo Spirito. A piedi, in bici e in
auto, i vigili urbani «balneari» saranno in
servizio dalle 8 alle 20. In più, a Bari vec-
chia e dintorni, saranno garantiti servizi
di «polizia turistica», con controlli di po-
lizia stradale e assistenza logistica agli
stranieri. Con l’arrivo dell’estate, si al-
lunga l’orario di lavoro per la polizia mu-
nicipale. Dalle 20 alle 0.30 saranno in ser-
vizio pattuglie serali, con controlli di si-
curezza stradale e interventi mirati contro
le occupazioni abusive di fornaci e for-
nacelle.
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BARLET TA OGGI LA RACCOLTA NELL’AUTOEMOTECA DELL’ASL NEI PRESSI DI ERACLIO

Ambulatorio popolare
dona sangue per l’Avis

l BARLETTA. Si svolgerà oggi sa-
bato 15 giugno, dalle 8 alle 11, una
donazione straordinaria di sangue,
un evento davvero importante or-
ganizzato, insieme, dall’Ambulatorio
popolare di Barletta - OdV e dall’Avisi
Comunale «R. Lattanzio» Barletta.
L’autoemoteca della Asl stazionerà

sul Corso Vittorio Emanuele, nei
pressi di Eraclio, con il personale
medico e infermieristico del Servizio
Trasfusionale del Presidio Ospeda-
liero di Barletta che eseguirà i pre-
lievi e fornirà tutte le informazioni
necessarie affinché la donazione sia
sicura sia per il donatore che per il
ricevente. Il giudizio di idoneità alla
donazione, conformemente a quanto
previsto dalla legge trasfusionale, sa-
rà espresso dai medici presenti
nell’autoemoteca, anche dopo aver
esaminato i vari dati ottenuti da un
primo prelievo propedeutico. Gli ob-
biettivi di questo evento sono molti e
tutti importanti.
In primis di contribuire al fab-

bisogno degli ospedali in un momen-
to di riduzione del numero dei do-
natori e all'inizio di un periodo, quel-

lo estivo, in cui il sangue viene pur-
troppo a scarseggiare, in modo da
garantire l’esecuzione degli interven-
ti chirurgici e delle terapie soprat-
tutto quelle salvavita.
Donare il sangue fa bene a tutti, fa

bene a chi lo riceve, soprattutto, ma
anche a chi lo dona poiché permette
di tenere costantemente monitorato
il proprio stato di salute.

VITA L’autoemoteca dove si svolgerà la donazione
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Martedì 11 giugno a Palazzo di Città 

Cittadella del Volontariato, incontro positivo fra associazioni e Sindaco

 Scuola D'Azeglio © nc

La realizzazione di questo progetto è circoscritta a tutte le associazioni operanti sul territorio comunale 

destinate a rientrare tra gli enti del Terzo settore

Lo scorso martedì 11 giugno, alle ore 9:30, presso il Palazzo di Città, si è tenuto il programmato 

Sindaco di Barletta, Mino Cannito, e la delegazione delle associazioni promotrici del progetto della 

Cittadella del Volontariato. 
Nel corso dell'incontro è stato illustrato il progetto della "Cittadella del Volontariato" di cui s

realizzazione presso i piani seminterrati dell'edificio che ospita la scuola elementare Massimo D'Azeglio.

"Abbiamo spiegato al Sindaco che questo luogo è stato preferito ad altri poiché per la sua posizione nel centro 

cittadino, per le sue caratteristiche e per le sue dimensioni meglio si presterebbe ad accogliere tutte le 

associazioni e a diventare “la Cittadella del Volontaria

fasce più deboli, uno spazio di socializzazione per la condivisione di progetti e valori comuni al servizio 

dell’intero territorio - chiarisce il referente delle varie associazioni,

frutto dell'elaborazione collettiva ed è accessibile al link 

https://drive.google.com/file/d/1pR_XBynTM_rF4mBv5...

Si tratta di una prima stesura, così come abbiamo evidenziato al Sindaco, di una piattaforma di partenza, 

accompagnata dalla garanzia, da parte nostra, della massima collaborazione, del pagamento delle vari

dell' assunzione di responsabilità con l’accensione di opportune polizze assicurative, così come precisato nel 

progetto medesimo. 

Il Sindaco ha mostrato molto interesse e apprezzamento sia per il progetto che per le finalità 
mutualistiche, e, all'esito di un confronto schietto e sincero tra tutti presenti ha espresso disponibilità a 

proseguire questo percorso nel rispetto di precise, condivisibili, condizioni.

Sul contenuto di questo incontro verterà 

autoconvocazione si terrà domenica, 16/06, alle ore 17:00, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di 

Barletta in via d’Abundo n. 24. 

La realizzazione di questo progetto è circoscritta a tutte le associazioni operanti sul territorio comunal

a rientrare tra gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117 e s.m.i., recante, appunto, il 

Codice del Terzo settore. 

Si tratta, quindi, di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti f

sociali, incluse le cooperative sociali e le associazioni, riconosciute o non riconosciute, anche in fase di 

costituzione, che, senza scopo di lucro, perseguono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate 

nell’art. 5 del Codice predetto.  

A questi enti è rivolto il nostro appello a partecipare a questo progetto collettivo.

Infatti, l'adesione a queste rete è aperta e tale sempre resterà, e può essere comunicate tramite sms al 

327/6992552, anche tramite whatsapp, me

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

decidano di farlo.L'invito è a condividere questo progetto e a partecipare alla prossima assemblea di domenica 16 

giugno. 

Insieme, questa volta, possiamo davvero farcela".

Cittadella del Volontariato, incontro positivo fra associazioni e Sindaco

Scuola D'Azeglio © nc  

La realizzazione di questo progetto è circoscritta a tutte le associazioni operanti sul territorio comunale 

Terzo settore 

o scorso martedì 11 giugno, alle ore 9:30, presso il Palazzo di Città, si è tenuto il programmato 

Sindaco di Barletta, Mino Cannito, e la delegazione delle associazioni promotrici del progetto della 

Nel corso dell'incontro è stato illustrato il progetto della "Cittadella del Volontariato" di cui s

realizzazione presso i piani seminterrati dell'edificio che ospita la scuola elementare Massimo D'Azeglio.

l Sindaco che questo luogo è stato preferito ad altri poiché per la sua posizione nel centro 

cittadino, per le sue caratteristiche e per le sue dimensioni meglio si presterebbe ad accogliere tutte le 

associazioni e a diventare “la Cittadella del Volontariato”: un luogo per l’intera comunità, soprattutto per le sue 

fasce più deboli, uno spazio di socializzazione per la condivisione di progetti e valori comuni al servizio 

chiarisce il referente delle varie associazioni, l'avv. Matteucci. 

frutto dell'elaborazione collettiva ed è accessibile al link 

s://drive.google.com/file/d/1pR_XBynTM_rF4mBv5... 

Si tratta di una prima stesura, così come abbiamo evidenziato al Sindaco, di una piattaforma di partenza, 

accompagnata dalla garanzia, da parte nostra, della massima collaborazione, del pagamento delle vari

dell' assunzione di responsabilità con l’accensione di opportune polizze assicurative, così come precisato nel 

Il Sindaco ha mostrato molto interesse e apprezzamento sia per il progetto che per le finalità 
l'esito di un confronto schietto e sincero tra tutti presenti ha espresso disponibilità a 

proseguire questo percorso nel rispetto di precise, condivisibili, condizioni. 

 la terza assemblea delle rete delle associazio

autoconvocazione si terrà domenica, 16/06, alle ore 17:00, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di 

La realizzazione di questo progetto è circoscritta a tutte le associazioni operanti sul territorio comunal

a rientrare tra gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117 e s.m.i., recante, appunto, il 

Si tratta, quindi, di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti f

sociali, incluse le cooperative sociali e le associazioni, riconosciute o non riconosciute, anche in fase di 

costituzione, che, senza scopo di lucro, perseguono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate 

A questi enti è rivolto il nostro appello a partecipare a questo progetto collettivo. 

Infatti, l'adesione a queste rete è aperta e tale sempre resterà, e può essere comunicate tramite sms al 

327/6992552, anche tramite whatsapp, messenger o commenti a questo post.Di seguito le associazioni e le 

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

L'invito è a condividere questo progetto e a partecipare alla prossima assemblea di domenica 16 

Insieme, questa volta, possiamo davvero farcela". 

Cittadella del Volontariato, incontro positivo fra associazioni e Sindaco 

La realizzazione di questo progetto è circoscritta a tutte le associazioni operanti sul territorio comunale 

o scorso martedì 11 giugno, alle ore 9:30, presso il Palazzo di Città, si è tenuto il programmato incontro tra il 

Sindaco di Barletta, Mino Cannito, e la delegazione delle associazioni promotrici del progetto della 

Nel corso dell'incontro è stato illustrato il progetto della "Cittadella del Volontariato" di cui si propone la 

realizzazione presso i piani seminterrati dell'edificio che ospita la scuola elementare Massimo D'Azeglio. 

l Sindaco che questo luogo è stato preferito ad altri poiché per la sua posizione nel centro 

cittadino, per le sue caratteristiche e per le sue dimensioni meglio si presterebbe ad accogliere tutte le 

to”: un luogo per l’intera comunità, soprattutto per le sue 

fasce più deboli, uno spazio di socializzazione per la condivisione di progetti e valori comuni al servizio 

ci. - Il progetto è pubblico, è il 

Si tratta di una prima stesura, così come abbiamo evidenziato al Sindaco, di una piattaforma di partenza, 

accompagnata dalla garanzia, da parte nostra, della massima collaborazione, del pagamento delle varie utenze e 

dell' assunzione di responsabilità con l’accensione di opportune polizze assicurative, così come precisato nel 

Il Sindaco ha mostrato molto interesse e apprezzamento sia per il progetto che per le finalità 
l'esito di un confronto schietto e sincero tra tutti presenti ha espresso disponibilità a 

la terza assemblea delle rete delle associazioni che come da 

autoconvocazione si terrà domenica, 16/06, alle ore 17:00, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di 

La realizzazione di questo progetto è circoscritta a tutte le associazioni operanti sul territorio comunale destinate 

a rientrare tra gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117 e s.m.i., recante, appunto, il 

Si tratta, quindi, di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese 

sociali, incluse le cooperative sociali e le associazioni, riconosciute o non riconosciute, anche in fase di 

costituzione, che, senza scopo di lucro, perseguono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate 

Infatti, l'adesione a queste rete è aperta e tale sempre resterà, e può essere comunicate tramite sms al 

Di seguito le associazioni e le 

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

L'invito è a condividere questo progetto e a partecipare alla prossima assemblea di domenica 16 



Ambulatorio popolare di Barletta OdV - Cosimo D. Matteucci 

Barletta sui pedali - Carmine Dellaquila 

Fra storia e natura - Enrica Cinzia d'Auria 

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

Se non ora, quando? - Giuliana Damato Annabella Corsini  

ENS Barletta - Davide Dimatteo 

Associazione Beni Comuni - Gigi Cappabianca 

"Ctg Leontine" - Antonella Edvige Larosa 

"Annuciteve a seggie" - Giovanni Ferrini Tobia Dimonte 

Dico No! Barbara Fortunato  

Volontari Save the Children Barletta-Andria-TraniMartina Dibenedetto Anna Rosa Cianci 

Artisticamente Maristella Capozza 

Wolakota Ugo Brugo Barletta  

APS cooltour Giuseppe Beep Fascilla 

#vivimisenzapaura Ruggiero Lasala 

A.L.M.A. Onlus Sarcina Anna 

Forum Salute & Ambiente Sandra Parente 

Associazione Mirabilia Onlus Licia Divincenzo 

FIDAS Sez Barletta donatori sangue Savio Soldano 

Centro per la famiglia - Grazia Corcella  

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

ARGES Onlus - Ester Alfarano  

Associazione Nazionale Carabinieri di Barletta -Salvatore Barile  

ANGSA BAT - Francesco Delvecchio 

Guardie zoofile Oipa Italia per la prov. BAT, Coordinatore Luca Capasso  

Touring Club Italiano, Luciana Doronzo  

AUFIDUS - Associazione d'Informazione TuristicaMichele Cantatore 
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Ha sei anni e viene da Rutigliano: Pasqua è la volontaria 
della Protezione civile più giovane d'Italia 

 

  

Ha soltanto sei anni ma le idee già molto chiare la piccola Pasqua. Con il papà Giuseppe Dalba è 

arrivata da Rutigliano a San Giovanni Rotondo, per partecipare al raduno nazionale della 

Protezione civile. E lei, che segue suo padre nelle azioni di volontariato sin da quando aveva 

quattro anni, è la volontaria della Protezione civile più piccola d'Italia: "Racconto ai miei amici che 

mi piace spegnere il fuoco e si fanno tante cose belle", dice Pasqua, che sul futuro non ha dubbi: 

"Voglio fare volontariato anche da grande". 

Il padre Giuseppe, fondatore di un'associazione di volontariato di Rutigliano, racconta come il suo 

impegno sia nato da una drammatica vicenda personale: "Nel 2009 abbiamo avuto una disgrazia in 

casa, ho perso una sorella di 16 anni. Eravamo all'ospedale di Taranto ma non riuscivano a trovare 

un'ambulanza per portala a casa. Ho promesso a mia sorella che dal giorno dopo avrei aperto 

un'associazione a Rutigliano con ambulanze, auto mediche e personale specializzato".  
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LEO MAGGIO

l MODUGNO. Una cena al buio per «abbattere
barriere e luoghi comuni», per sensibilizzare la co-
munità sulle difficoltà delle persone non vedenti nel
compiere anche le più semplici attività quotidiane e
sulle strategie per superarle. L’appuntamento è per
oggi, alle 20.30 allo Shalter Club di via Roma. Una
iniziativa promossa dall’Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti onlus, sezione territoriale di Bari, in
collaborazione con l’associazione sportiva dilettan-
tistica Unione italiana ciechi Bari.
«Siamo sempre più convinti che sono sempre i

piccoli esempi significativi che possono umanizzare
un territorio e renderlo più solidale e attento - spiega
una nota degli organizzatori - in questo caso, per una
sera, si tratta di rinunciare totalmente alla nostra
vista, a cena, in una sala al buio, per essere serviti da
giovanissimi camerieri totalmente ciechi».
Nel corso della serata, infatti, i partecipanti sa-

ranno costretti a rinunciare alla vista e ad affidarsi
agli altri sensi per far proprie quelle che sono le
esigenze di quanti quotidianamente sono in una si-
tuazione di oscurità. «Un’esperienza di certo forte per
noi normodotati - racconta un partecipante - che non
lascia certo indifferenti, e che fa riflettere». L’evento,
infatti, è stato promosso proprio per accendere i
riflettori sui disagi e sulle difficoltà che, quotidia-
namente, deve affrontare un non-vedente, offrendo al
normodotato, la possibilità di trasformare in un nuo-
vo percorso di conoscenza, una situazione apparen-
temente normale come può essere una cena tra ami-
ci.
Così, in una sala completamente oscurata, i par-

tecipanti saranno serviti ai tavoli da camerieri non
vedenti. «Forse - racconta una partecipante - alla fine
della cena, tra mille difficoltà nel riempire un sem-
plice bicchiere di acqua al buio, apprezzeremo an-
cora di più la nostra normalità. O forse - conclude -
rifletteremo su quanta strada dobbiamo ancora fare
per essere normalmente attenti all’altro».

MODUGNO UNIONE CIECHI

Una cena al buio
per abbattere
barriere e differenze
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Putignano - Ritrovo alle 8 stamattina
Oggi torna la «Camminata in bicicletta».
PUTIGNANO.Oggi 21ª edizione di «Camminata in bici-

cletta», manifestazione puntualmente organizzata dalla se-
zione di Putignano della Fidas (Federazione italiana associa-
zioni donatori di sangue) presieduta da Domenico Santoro.
La camminata in bici per l’associazione nata nel 1989, rap-
presenta una parentesi di allegria collettiva e di vicinanza al
mondo sportivo amatoriale, è realizzata in collaborazione
con la «Pino eventi», e gode del patrocinio del Comune. Il ri-
trovo è fissato per le 8 in piazza Moro e prevede l’assegna -
zione di tre trofei. Quest’anno la manifestazione si è ritagliata
un’appendice serale in ricordo dei Agata Liegi, insegnante di
ballo, che si spendeva molto per la cultura della donazione
del sangue, venuta a mancare, per un tragico appuntamento

con il destino, sulla statale Putignano-Castellana Grotte. Uno spettacolo, pre-
sentato e coordinato da Magda Togati, che inizia alle 19.30, sempre in piazza
Moro, con la proiezione di un video dedicato alla giovane maestra di danza,
che proseguirà con l’esibizione del corpo di ballo dei suoi allievi. [p.nard.]

.

PUTIGNANOUna panoramica
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Altra giornata di donazione del sangue stamattina a Rutigliano, organizzata -come di 

consueto- dagli infaticabili volontari della FIDAS FPDS sezione di Rutigliano. D’estate 

diminuiscono i donatori per via delle vacanze e delle alte temperature che abbassano la 

pressione arteriosa. Stamattina, infatti, alcune persone non hanno potuto donare proprio 

per problemi di pressione.  

 

La raccolta è avvenuta presso l’ex ospedale grazie agli operatori sanitari e alla dott.ssa 

Irene Fiorino del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale 

“Miulli” di Acquaviva delle Fonti, diretto dal dott. Raffaele Laricchia.  

 

Stamattina siamo stati sul posto per concludere un reportage sulla donazione cominciato a 

marzo scorso. Abbiamo intervistato due giovani donne che hanno donato e la dott.ssa 

Fiorino, alla quale abbiamo chiesto informazioni sulla donazione e la costante necessità di 

sangue. Abbiamo cercato anche di sfatare alcuni pregiudizi, o luoghi comuni, che orbitano 

intorno alla donazione del sangue. 

 

Non aggiungiamo altro, è tutto nel servizio video qui sotto pubblicato 

 

Buona visione 

VIDEO https://youtu.be/5Bx_WGyHRx8 

 

 



 
 

 Giovinazzo - domenica 16 giugno 2019 1.34  

 A cura di Gabriella Serrone 

 

Domani giornata della donazione  

Porte aperte alla Fratres per la  

Giornata della donazione del sangue 

Dalle 8.00 alle 11.00 in via Marconi 

 

Una nuova importante Giornata della donazione a Giovinazzo, grazie all'inesauribile azione della 

sezione Fratres locale intitolata a Luigi Depalma. 

 

Questa mattina porte nuovamente aperte nella sede di via Marconi dalle ore 8.00 alle 11.00. Si 

potrà donare sangue, ricevendo però uno screening completo delle proprie condizioni fisiche. 

 

In estate, lo ripetiamo spesso, le scorte di sangue presenti negli ospedali necessitano di essere 

rimpinguate per le molteplici emergenze che la bella stagione purtroppo spesso comporta. E per 

questo il piccolo ma importantissimo gesto di donare è fondamentale per le nostre comunità. 

 

Non costa nulla, fa bene a noi stessi e fa bene agli altri. Si dona, si resta un po' tranquilli magari 

bevendo qualcosa di fresco e mangiando un buon cornetto e poi si può trascorrere una bella 

domenica ormai estiva in totale tranquillità e con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di 

importante. 

• Donazione sangue 

• Fratres Giovinazzo 
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A PANE E POMODORO SONO 7 UNITÀ CINOFILE E ACCOMPAGNATORI

Ecco in spiaggia
i «cani bagnino»
l Dopo il lungo periodo inver-

nale, trascorso in duro addestra-
mento sia in acqua che a terra, la
squadra di salvataggio in mare è
pronta. L'associazione di volon-
tariato Scuola Cani
Salvataggio Nauti-
co, guidata dal pre-
sidente Donato Ca-
stellano, inizierà da
oggi e per il settimo
anno consecutivo, il
servizio di salvatag-
gio in mare sulla
spiaggia di Pane e
Pomodoro.
«Siamo estrema-

mente orgogliosi - spiega Donato
Castellano - che anche per que-
sta estate il Comune abbia voluto
la nostra presenza in spiaggia.
Verrà offerto un servizio che co-
prirà tutte le domeniche estive
fino a metà settembre, dalle 8 del
mattino fino alle 12 e dalle 17 alle
19.
In tutti questi anni di attività,

sempre volontaria, abbiamo sal-
vato parecchie persone. Sono set-

te i cani che si alterneranno du-
rante le domeniche, accompagna-
ti dai loro referenti, che si pren-
deranno cura anche delle persone
diversamente abili che verranno

in spiaggia. Questo
servizio è offerto
già da parecchi an-
ni e con alcune per-
sone dalle ali spez-
zate, persone spe-
ciali, si è creato un
rapporto unico».
«Inoltre l'asses-

sorato al Welfare
del Comune ha
chiesto la nostra

disponibilità per l'emergenza cal-
do: ospiteremo le persone anzia-
ne sotto il grande gazebo che ver-
rà montato in spiaggia». Tutti i
cani sono dotati di brevetto la pre-
parazione è la formazione è una
componente essenziale per fare il
bagnino su pane e pomodoro. E la
spiaggia attende il loro arrivo, ha
imparato a conoscerli ed apprez-
zare il loro impegno specialmente
verso i più piccoli.

IL GRUPPO

Fabrizio con
Billo, Marco
con Obi
Michele
insieme a Leo
Francesco
con Texas
Checco
con Tosca
Federica
e Maya
Donato
con India
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L'iniziativa 

"Sbag", un workshop di cucito e s

Il laboratorio si svolgerà ogni Lunedì a partire dal 17 giugno, dalle 16 alle 19 nella sede del 
Centro Aperto Diamoci Una Mano

Da un lato un laboratorio urbano, il Corato Open Space, con un gruppo di ragazzi affamati di cultura e 

voglia di fare. Dall’altro un’associazione impegnata nel sociale, il Centro Aperto Diamoci Una Mano 

che si impegna ogni giorno per dare un pasto caldo ai più bisognosi. 

A unire è Buoncampo, portale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti, 

nato da un’idea della Fondazione Vincenzo Casillo; un campo virtuale in cui si può

crescere e raccogliere frutti concreti.. Nasce così il laboratorio per creare delle borse utili a distribuire i 

pranzi da parte del Centro Aperto Diamoci Una Mano, con l’obiettivo di ridurre l’impatto economico 

ed ambientale dovuto all’acquisto delle shoppers in plastica.

Il laboratorio si svolgerà ogni lunedì a partire dal 17 giugno, dalle 16 alle 19 nella sede del Centro 

Aperto Diamoci Una Mano in via Gambara 1.

«Vi insegneremo a tagliare, cucire a macchina e stampare in serigrafia le

shopping bag interamente create in tessuto riciclato e abbellite con fantasiose stampe in serigrafia» 

dicono gli organizzatori.  

La partecipazione è libera e gratuita. 

Vi invitiamo a munirvi di metro a nastro, forbici da sarto, ago e f

Inoltre sarà possibile donare materiale utile al fine del corso: derrate alimentari per il Centro Aperto 

Diamoci Una Mano, rocchetti di fili, scampoli di tessuto pesante (vecchie lenzuola di cotone pesante), 

t-shirt usate, giacche e borse in pelle od ecopelle usate.

 

"Sbag", un workshop di cucito e stampa di shopping bag

Il laboratorio si svolgerà ogni Lunedì a partire dal 17 giugno, dalle 16 alle 19 nella sede del 
Centro Aperto Diamoci Una Mano in via Gambara 1 

Laboratorio di cucito e stampa di shopping bag © n.c.

a un lato un laboratorio urbano, il Corato Open Space, con un gruppo di ragazzi affamati di cultura e 

voglia di fare. Dall’altro un’associazione impegnata nel sociale, il Centro Aperto Diamoci Una Mano 

e si impegna ogni giorno per dare un pasto caldo ai più bisognosi.  

A unire è Buoncampo, portale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti, 

nato da un’idea della Fondazione Vincenzo Casillo; un campo virtuale in cui si può

crescere e raccogliere frutti concreti.. Nasce così il laboratorio per creare delle borse utili a distribuire i 

pranzi da parte del Centro Aperto Diamoci Una Mano, con l’obiettivo di ridurre l’impatto economico 

’acquisto delle shoppers in plastica. 

Il laboratorio si svolgerà ogni lunedì a partire dal 17 giugno, dalle 16 alle 19 nella sede del Centro 

Aperto Diamoci Una Mano in via Gambara 1. 

«Vi insegneremo a tagliare, cucire a macchina e stampare in serigrafia le SBAG! ovvero delle 

shopping bag interamente create in tessuto riciclato e abbellite con fantasiose stampe in serigrafia» 

La partecipazione è libera e gratuita.  

Vi invitiamo a munirvi di metro a nastro, forbici da sarto, ago e filo, spilli e macchina da cucire.

Inoltre sarà possibile donare materiale utile al fine del corso: derrate alimentari per il Centro Aperto 

Diamoci Una Mano, rocchetti di fili, scampoli di tessuto pesante (vecchie lenzuola di cotone pesante), 

giacche e borse in pelle od ecopelle usate. 

tampa di shopping bag 

Il laboratorio si svolgerà ogni Lunedì a partire dal 17 giugno, dalle 16 alle 19 nella sede del 

ratorio di cucito e stampa di shopping bag © n.c.  

a un lato un laboratorio urbano, il Corato Open Space, con un gruppo di ragazzi affamati di cultura e 

voglia di fare. Dall’altro un’associazione impegnata nel sociale, il Centro Aperto Diamoci Una Mano 

A unire è Buoncampo, portale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti, 

nato da un’idea della Fondazione Vincenzo Casillo; un campo virtuale in cui si può seminare, lavorare, 

crescere e raccogliere frutti concreti.. Nasce così il laboratorio per creare delle borse utili a distribuire i 

pranzi da parte del Centro Aperto Diamoci Una Mano, con l’obiettivo di ridurre l’impatto economico 

Il laboratorio si svolgerà ogni lunedì a partire dal 17 giugno, dalle 16 alle 19 nella sede del Centro 

SBAG! ovvero delle 

shopping bag interamente create in tessuto riciclato e abbellite con fantasiose stampe in serigrafia» 

ilo, spilli e macchina da cucire. 

Inoltre sarà possibile donare materiale utile al fine del corso: derrate alimentari per il Centro Aperto 

Diamoci Una Mano, rocchetti di fili, scampoli di tessuto pesante (vecchie lenzuola di cotone pesante), 
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sangue donazione  

attualità 

Torna la Giornata della donazione Fidas 

Questa mattina dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

Questa mattina, 17 giugno, ci sarà una nuova Giornata della donazione del sangue 

curata dalla sezione terlizzese della Fidas. 

 

Ci si potrà recate a donare sangue nel Centro trasfusionale dell'Ospedale "Sarcone" 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00. Bisogna solo restare a digiuno. Al resto penserà il personale 

medico ed infermieristico che vi assisterà in un'operazione semplice ma che comporta un 

gesto tanto importante per la comunità. 

 

La donazione del sangue comporta anche uno screening gratuito delle proprie condizioni 

di salute. Prossima data per donare fissata per il 7 luglio prossimo. 

 



 
 

17 Giugno 2019  

Anche Bisceglie al Raduno Nazionale del 

Volontariato di Protezione Civile 

 

Anche Bisceglie, con i suoi Operatori Emergenza Radio, è stata protagonista del 

Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile “Ut Unum Sint”, che per tre 

giorni, dal 14 al 16 giugno, ha portato a San Giovanni Rotondo circa 1.500 volontari 

provenienti da tutta Italia (700 dalla Puglia e l’altra metà da ogni regione d’Italia). Per i 

tre giorni del raduno è stato allestito un campo base nell’area “Pozzo Cavo” con 90 tende 

da 8 persone ciascuna e 5 tensostrutture, 2 cucine da campo, una ventina di gazebo 

riservati alle associazioni di volontariato ed una colonna mobile della Regione Puglia 

con docce, bagni, mensa, due punti medicalizzati per interventi di primo soccorso, una 

sala radio e una segreteria organizzativa. 

Nei tre giorni si sono tenuti corsi di alta specializzazione e diverse esercitazioni: la 

simulazione di un recupero tramite elisoccorso di una persona ferita all’interno di una 

grotta, ma anche le operazioni di spegnimento di un incendio in collina e un convegno 

sul tema (di pressante attualità) degli incendi boschivi. La terza e ultima giornata del 

raduno ha visto sfilare i tantissimi volontari per una fiaccolata guidata dal Capo 

Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e dal presidente del comitato 

regionale permanente di Protezione Civile regionale Ruggiero Mennea. Un’occasione 

altamente formativa per gli operatori biscegliesi, che hanno potuto quindi esercitarsi ed 

aggiornarsi per affrontare al meglio le sfide che, da domani, si porranno davanti a loro.  

 



Martedì 18 giugno 2019VI I BARI CITTÀ

Donatori
Dal 21 l’assemblea nazionale Aido

Si terrà a Bari dal 21 giugno l’assemblea naziona-
le dell’Aido (Associazione italiana per la donazione di
organi, tessuti e cellule). Un appuntamento importan-
te: in quell’occasione verrà adottato il nuovo statuto
dell’associazione, integrato dalle norme previste dal
nuovo Codice del Terzo Settore. I lavori – ai quali par-
teciperanno, insieme con la giunta di presidenza na-
zionale, tutti i presidenti Aido regionali e i consiglieri
nazionali – proseguiranno con la discussione e l’ap -
provazione della relazione sull’attività 2018 del consi-
glio direttivo nazionale. Verranno quindi discussi e
approvati i bilanci consuntivo e preventivo e le linee
di indirizzo per l’attività di Aido nell’anno a venire. In
Italia i soci sono quasi un milione e 400 mila. Oltre al
loro impegno diretto nella raccolta delle disponibilità
a donare, i volontari Aido attivi sono impegnati a so-
stenere la realizzazione del progetto «Una scelta in
Comune», attraverso il quale i cittadini che si recano
alle Anagrafi per fare o rinnovare la carta d’identità,
sono chiamati a rispondere alla domanda se siano fa-
vorevoli o no alla donazione di organi e tessuti. «Poi-
ché la Puglia è terra fertile di volontariato e di solida-
rietà a livelli eccezionali, la sesta regione in Italia per
numero di soci Aido – afferma la presidente naziona-
le Flavia Petrin - ma presenta numeri critici proprio in
tema di donazioni e trapianti, la giunta di presidenza
nazionale ha proposto al consiglio nazionale e alla
Conferenza dei presidenti, che l’hanno subito accolta,
di svolgere l’assemblea proprio nella città capoluogo
di regione, così da offrire un segno di attenzione, di
vicinanza e di stimolo per migliorare la situazione e
dare un aiuto concreto a chi soffre ancora oggi in lista
d’attesa».
«Mi fa piacere sottolineare – afferma il vice presiden-
te nazionale Vito Scarola, residente proprio a Bari –
che questa offerta di incontro con la comunità regio-
nale è stata accolta positivamente dai massimi espo-
nenti politici e istituzionali. Ai lavori dell’assemblea
porteranno infatti il loro saluto il presidente della Re-
gione Emiliano e il coordinatore del Centro regionale
trapianti Loreto Gesualdo. All’assemblea peraltro, ed
anche questo è un segno tangibile di attenzione e ri-
spetto, parteciperà Massimo Cardillo, da pochi mesi
nuovo direttore del Centro nazionale trapianti. Parte-
cipano alla manifestazione anche Ozino Calligaris,
presidente nazionale di Fidas, Francesco Paolo Sche-
na, nefrologo e già coordinatore regionale dei tra-
pianti in Puglia, Rocco Lagioia, primario di cardiolo-
gia al Maugeri di Cassano, e Santa Fizzarotti Selvaggi
vice presidente nazionale dell’Associazione croce-
rossine onlus».
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Donazione di sangue  

Associazioni 

Domenica 23 giugno donazione di sangue 

organizzata dalla sezione Avis 

L'équipe trasfusionale nel centro raccolta dell'ospedale  

Una nuova donazione straordinaria di sangue organizzata dalla sezione Avis Bisceglie si terrà 

domenica 23 giugno. 

 

In mattinata, a partire 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 rivo 
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La manifestazione ha celebrato anche la Giornata mondiale del do

Benemerenze Avis, premiati studenti e donatori

Domenica 16 giugno nel chiostro del Palazzo di città si è tenuta la consueta consegna de

benemerenze Avis e delle borse di studio agli studenti

che si sono distinti per merito 

Domenica 16 giugno nel chiostro del Palazzo di città, si è tenuta la consueta consegna delle benemerenze Avis e delle 

borse di studio agli studenti-donatori dell'ultimo anno di scuola superiore che si sono

manifestazione ha celebrato anche la Giornata mondiale del donatore che solitamente cade il 14 giugno.

Nel suo discorso di benvenuto, il presidente dell’Avis Comunale Corato, Giuseppe Ferrara ha posto l’attenzione 

sull’importanza del dono del sangue ed emoderivati. «Il sangue non si compra, né si fabbrica in laboratorio, ma si 

dona» ha detto. Ferrara ha proseguito illustrando la campagna regionale di sensibilizzazione alla donazione del plasma 

e ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla necessità di indirizzare tutti gli sforzi per favorire il ricambio 

generazionale dei donatori puntando sul maggior coinvolgimento dei giovani, ai quali fornire spazi di espressione e 

formazione che permettano loro di dimostrare la loro empatia e s

Evidenziando che nell’Avis Comunale Corato è già da qualche anno attivo il gruppo giovani, il presidente ha 

comunicato che il 22 giugno prossimo nell’hotel Appia Antica si terrà il primo Fo

dal titolo “Volontari inFORMATI”, organizzato dalla coordinatrice Avis giovani provinciale Bari, Federica Balducci, 

e dal presidente Avis Provinciale Bari, Raffaele Romeo.

Alle parole del presidente Ferrara ha fatto seguit

sottolineato l'importanza delle associazioni di volontariato, rinnovando il suo impegno e quello dell’amministrazione a 

collaborare e sostenere le loro attività. 

Il presidente dell'Avis Provinciale Bari, Romeo, ha poi portato i suoi saluti e quelli di Ruggiero Fiore, segretario 

nazionale Avis, impegnato in Sardegna in compiti istituzionali.

I premiati. Hanno ricevuto le borse di studio gli studenti Luciana Mastrototaro (Liceo Artistico "Fed

Mundi"); Luca Giuseppe Strippoli (IISS "A. Oriani 

Aldo Salerno (Liceo Scientifico Linguistico "O.Tedone"), tutti accompagnati dai docenti referenti, promotori di 

questa iniziativa nei loro istituti di appartenenza.

È poi seguita la consegna delle benemerenze Avis con l’assegnazione di novanta benemerenze in argento, ventiquattro 

benemerenze in argento dorato e nove benemerenze in oro.

La manifestazione si è conclusa con il taglio della torta Avis e il consueto brindisi.

prossimo - hanno concluso gli organizzatori 

lavoro intrapreso promuovendo sempre più la cultura del dono e la donazione del sangue».

La manifestazione ha celebrato anche la Giornata mondiale del donatore che solitamente cade il 14 giugno

Benemerenze Avis, premiati studenti e donatori

Domenica 16 giugno nel chiostro del Palazzo di città si è tenuta la consueta consegna de

benemerenze Avis e delle borse di studio agli studenti-donatori dell'ultimo anno di scuola superiore 

Benemerenze Avis, premiati studenti e donatori © n.c.

omenica 16 giugno nel chiostro del Palazzo di città, si è tenuta la consueta consegna delle benemerenze Avis e delle 

donatori dell'ultimo anno di scuola superiore che si sono distinti per merito. La 

manifestazione ha celebrato anche la Giornata mondiale del donatore che solitamente cade il 14 giugno.

Nel suo discorso di benvenuto, il presidente dell’Avis Comunale Corato, Giuseppe Ferrara ha posto l’attenzione 

el dono del sangue ed emoderivati. «Il sangue non si compra, né si fabbrica in laboratorio, ma si 

dona» ha detto. Ferrara ha proseguito illustrando la campagna regionale di sensibilizzazione alla donazione del plasma 

ti sulla necessità di indirizzare tutti gli sforzi per favorire il ricambio 

generazionale dei donatori puntando sul maggior coinvolgimento dei giovani, ai quali fornire spazi di espressione e 

formazione che permettano loro di dimostrare la loro empatia e solidarietà con il tema della donazione.

Evidenziando che nell’Avis Comunale Corato è già da qualche anno attivo il gruppo giovani, il presidente ha 

comunicato che il 22 giugno prossimo nell’hotel Appia Antica si terrà il primo Forum Avis giovani provinciale Bari 

dal titolo “Volontari inFORMATI”, organizzato dalla coordinatrice Avis giovani provinciale Bari, Federica Balducci, 

e dal presidente Avis Provinciale Bari, Raffaele Romeo. 

Alle parole del presidente Ferrara ha fatto seguito il saluto del neo sindaco Pasquale D'Introno che ha ringraziato e 

sottolineato l'importanza delle associazioni di volontariato, rinnovando il suo impegno e quello dell’amministrazione a 

ovinciale Bari, Romeo, ha poi portato i suoi saluti e quelli di Ruggiero Fiore, segretario 

nazionale Avis, impegnato in Sardegna in compiti istituzionali. 

Hanno ricevuto le borse di studio gli studenti Luciana Mastrototaro (Liceo Artistico "Fed

Mundi"); Luca Giuseppe Strippoli (IISS "A. Oriani - L. Tandoi"); Antonio D'Imperio (Itet " Padre A.M. Tannoia"); 

Aldo Salerno (Liceo Scientifico Linguistico "O.Tedone"), tutti accompagnati dai docenti referenti, promotori di 

va nei loro istituti di appartenenza. 

È poi seguita la consegna delle benemerenze Avis con l’assegnazione di novanta benemerenze in argento, ventiquattro 

benemerenze in argento dorato e nove benemerenze in oro. 

La manifestazione si è conclusa con il taglio della torta Avis e il consueto brindisi. «L’appuntamento è all’anno 

hanno concluso gli organizzatori - con la consapevolezza e la forza di dover proseguire con passione nel 

ndo sempre più la cultura del dono e la donazione del sangue».

natore che solitamente cade il 14 giugno 

Benemerenze Avis, premiati studenti e donatori 

Domenica 16 giugno nel chiostro del Palazzo di città si è tenuta la consueta consegna delle 

donatori dell'ultimo anno di scuola superiore 

merenze Avis, premiati studenti e donatori © n.c.  

omenica 16 giugno nel chiostro del Palazzo di città, si è tenuta la consueta consegna delle benemerenze Avis e delle 

distinti per merito. La 

manifestazione ha celebrato anche la Giornata mondiale del donatore che solitamente cade il 14 giugno. 

Nel suo discorso di benvenuto, il presidente dell’Avis Comunale Corato, Giuseppe Ferrara ha posto l’attenzione 

el dono del sangue ed emoderivati. «Il sangue non si compra, né si fabbrica in laboratorio, ma si 

dona» ha detto. Ferrara ha proseguito illustrando la campagna regionale di sensibilizzazione alla donazione del plasma 

ti sulla necessità di indirizzare tutti gli sforzi per favorire il ricambio 

generazionale dei donatori puntando sul maggior coinvolgimento dei giovani, ai quali fornire spazi di espressione e 

olidarietà con il tema della donazione. 

Evidenziando che nell’Avis Comunale Corato è già da qualche anno attivo il gruppo giovani, il presidente ha 

rum Avis giovani provinciale Bari 

dal titolo “Volontari inFORMATI”, organizzato dalla coordinatrice Avis giovani provinciale Bari, Federica Balducci, 

o il saluto del neo sindaco Pasquale D'Introno che ha ringraziato e 

sottolineato l'importanza delle associazioni di volontariato, rinnovando il suo impegno e quello dell’amministrazione a 

ovinciale Bari, Romeo, ha poi portato i suoi saluti e quelli di Ruggiero Fiore, segretario 

Hanno ricevuto le borse di studio gli studenti Luciana Mastrototaro (Liceo Artistico "Federico II Stupor 

L. Tandoi"); Antonio D'Imperio (Itet " Padre A.M. Tannoia"); 

Aldo Salerno (Liceo Scientifico Linguistico "O.Tedone"), tutti accompagnati dai docenti referenti, promotori di 

È poi seguita la consegna delle benemerenze Avis con l’assegnazione di novanta benemerenze in argento, ventiquattro 

«L’appuntamento è all’anno 

con la consapevolezza e la forza di dover proseguire con passione nel 

ndo sempre più la cultura del dono e la donazione del sangue». 
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Putignano - Un portale dedicato alle associazioni 

del 3^ settore  

Si chiamerà 'Putignano in Rete'. l'obiettivo è di fortificare la rete dell’associazionismo del territorio 

 

Putignano Ba - Le Associazioni del Terzo Settore di Putignano, sono invitate il giorno 21 Giugno 

2019 a partecipare ai primi due appuntamenti, dedicati agli enti del terzo settore, per creare e 

fortificare la rete dell’associazionismo territoriale, in vista dell’avvio della nuova piattaforma 

telematica “Putignano in Rete”. 

 

Il primo appuntamento - Coworking Space - é fissato nella mattinata divenerdì 21 Giugno dalle 
ore 11:00 alle ore 13:00 e sarà occasione per approfondire la conoscenza e l’utilizzo della 

piattaforma “Putignano in Rete”, oltre a favorire la raccolta di tutti i dati utili, qualora non fossero già 

pervenuti, per l’aggiornamento dell’albo online sul sito istituzionale dell’Ente, delle associazioni 

presenti sul territorio di Putignano.  

 

Il secondo appuntamento - AperiCoworking- è previsto nel pomeriggio del 21 Giugno 2019 
dalle 17:30 alle 19:30 e sarà l’occasione per fare networking, per riprendere e rivitalizzare il dialogo 

e il confronto con le organizzazioni e con tutti coloro, singoli, aziende del territorio, giovani, che 

vorranno fornire suggerimenti ed idee per lo sviluppo e la sinergica azione del terzo settore di 

Putignano. 

 

Interverranno la Sindaca di Putignano Avv. Luciana Laera, l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa 

Anna Caldi, il Dirigente I Area-AA.FF.GG.II-Servizi ai Cittadini Dott. Domenico Mastrangelo, la 

coordinatrice Ufficio Affari Sociali Dott.ssa Pamela Giotta, il Dott. Giuseppe Mongelli Fondatore 

Coworking Barsento 10, la Dott.ssa Nicla Roberto Fundraiser, il Dott. Fabio Rossi Webmaster 

assieme a Valerio Giamberisio, Direttore della Fondazione Città per la pace per i bambini di 

Potenza e un rappresentante del CSV - Centro servizi volontariato - San Nicola di Bari. 

 

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso il Coworking Barsento 10, sito in Via Porta 
Barsento,10.



A cura di Vittorio Cassinesi

Grande festa presso la scuola Baldassarre di Trani a 

conclusione del progetto Scuola Corsara.
Un grande lavoro di squadra per costruire una comunità educante allargata, collaborativa per 

contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa.

Con la conclusione dell’anno scolastico 2018/2019,

Corsara, progetto triennale selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie 

al Bando Adolescenza (11-17 anni), promosso da Legambiente Puglia, presso la Scuola Secondaria Statale di I° grado “Gen. Baldassarre” 

di Trani. Per l’occasione docenti ed alunni hanno invitato studenti, docenti e famiglie alla grande festa conclusiva tenutasi

giugno presso l’atrio della scuola in cui sono state messe in mostra le attività e i lavori svolti nel corso dei laboratori di Fotografia, Arte 

Creativa ed Espressione Corporea svolti dai professionisti ed educatori delle associazioni “Il Colore degli Anni” e “BoaOnda 

Movimento Danza”, partner del progetto. 

Una grande festa che ha coinvolto oltre 750 studenti, i quali sono stati coinvolti, a loro volta, dagli studenti che hanno pa

direttamente ai laboratori, in esperienze pratiche e dimostrative sul campo, con lavori creativi, pratiche fotografiche e in sessioni di I

Composition sfidando timidezza e resistenza. Proprio per dimostrare che è possibile esprimere i propri sentimenti, il proprio

nuove forme comunicative anche divertendosi e facendo nuove conoscenze ed amicizie. Un esempio di come è possibile costruire 

comunità educante allargata, collaborativa ed insieme lavorare in sinergia per contrastare l’abbandono scolastico e

scopo fondante del progetto Scuola Corsara.  

I laboratori artistici, ricordiamo, che si innestano in una più ampia azione che vedrà tutti i ragazzi protagonisti del conte

occhi…” che si concluderà con una “campagna itinerante” di mostra fotografica e teatrale, attraverso la Regione Puglia, come 

testimonianza diretta, della buona riuscita di un processo educativo che trasforma l’esigenza e fabbisogno di apprendimento i

nuove competenze professionali. Laboratori che riprenderanno con l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020, coinvolgendo an

studenti dell’IISS “Aldo Moro” in cui sarà affrontato l’aspetto teatrale, e che avranno delle attività anche durant

I laboratori sono luoghi in cui i ragazzi possono riflettere su sé stessi, sulle loro problematiche e quelle che li circondan

supporto di esperti possono imparare ad esprimere i propri sentimenti ed aprirsi alla società attraverso lo strumento e la voce dell'arte. 

Indagare nel profondo di un disagio ed affrontarlo insieme in un’azione di imparando facendo e mettendosi in posizione di asc

Si ringraziano i docenti referenti del progetto Prof.sse Stella I., Tresca R., Squeo A; la referente inclusione area 4 prof.s

e il Dirigente Scolastico prof.ssa G. Catacchio per la grande collaborazione dimostrata e pa

Vittorio Cassinesi Trani, martedì 18 giugno 2019  

Grande festa presso la scuola Baldassarre di Trani a 

ione del progetto Scuola Corsara.
Un grande lavoro di squadra per costruire una comunità educante allargata, collaborativa per 

contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa.

 

Con la conclusione dell’anno scolastico 2018/2019, si è anche concluso il primo anno dei Laboratori Artistici del progetto Scuola 

“Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie 

omosso da Legambiente Puglia, presso la Scuola Secondaria Statale di I° grado “Gen. Baldassarre” 

di Trani. Per l’occasione docenti ed alunni hanno invitato studenti, docenti e famiglie alla grande festa conclusiva tenutasi

della scuola in cui sono state messe in mostra le attività e i lavori svolti nel corso dei laboratori di Fotografia, Arte 

Creativa ed Espressione Corporea svolti dai professionisti ed educatori delle associazioni “Il Colore degli Anni” e “BoaOnda 

Una grande festa che ha coinvolto oltre 750 studenti, i quali sono stati coinvolti, a loro volta, dagli studenti che hanno pa

ai laboratori, in esperienze pratiche e dimostrative sul campo, con lavori creativi, pratiche fotografiche e in sessioni di I

Composition sfidando timidezza e resistenza. Proprio per dimostrare che è possibile esprimere i propri sentimenti, il proprio

nuove forme comunicative anche divertendosi e facendo nuove conoscenze ed amicizie. Un esempio di come è possibile costruire 

comunità educante allargata, collaborativa ed insieme lavorare in sinergia per contrastare l’abbandono scolastico e

I laboratori artistici, ricordiamo, che si innestano in una più ampia azione che vedrà tutti i ragazzi protagonisti del conte

occhi…” che si concluderà con una “campagna itinerante” di mostra fotografica e teatrale, attraverso la Regione Puglia, come 

testimonianza diretta, della buona riuscita di un processo educativo che trasforma l’esigenza e fabbisogno di apprendimento i

nuove competenze professionali. Laboratori che riprenderanno con l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020, coinvolgendo an

studenti dell’IISS “Aldo Moro” in cui sarà affrontato l’aspetto teatrale, e che avranno delle attività anche durant

I laboratori sono luoghi in cui i ragazzi possono riflettere su sé stessi, sulle loro problematiche e quelle che li circondan

mere i propri sentimenti ed aprirsi alla società attraverso lo strumento e la voce dell'arte. 

Indagare nel profondo di un disagio ed affrontarlo insieme in un’azione di imparando facendo e mettendosi in posizione di asc

Si ringraziano i docenti referenti del progetto Prof.sse Stella I., Tresca R., Squeo A; la referente inclusione area 4 prof.s

e il Dirigente Scolastico prof.ssa G. Catacchio per la grande collaborazione dimostrata e partecipazione.

 

Grande festa presso la scuola Baldassarre di Trani a 

ione del progetto Scuola Corsara. 
Un grande lavoro di squadra per costruire una comunità educante allargata, collaborativa per 

contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa. 

 

si è anche concluso il primo anno dei Laboratori Artistici del progetto Scuola 

“Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie 

omosso da Legambiente Puglia, presso la Scuola Secondaria Statale di I° grado “Gen. Baldassarre” 

di Trani. Per l’occasione docenti ed alunni hanno invitato studenti, docenti e famiglie alla grande festa conclusiva tenutasi lo scorso 8 

della scuola in cui sono state messe in mostra le attività e i lavori svolti nel corso dei laboratori di Fotografia, Arte 

Creativa ed Espressione Corporea svolti dai professionisti ed educatori delle associazioni “Il Colore degli Anni” e “BoaOnda – 

Una grande festa che ha coinvolto oltre 750 studenti, i quali sono stati coinvolti, a loro volta, dagli studenti che hanno partecipato 

ai laboratori, in esperienze pratiche e dimostrative sul campo, con lavori creativi, pratiche fotografiche e in sessioni di Istant 

Composition sfidando timidezza e resistenza. Proprio per dimostrare che è possibile esprimere i propri sentimenti, il proprio essere con 

nuove forme comunicative anche divertendosi e facendo nuove conoscenze ed amicizie. Un esempio di come è possibile costruire una 

comunità educante allargata, collaborativa ed insieme lavorare in sinergia per contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa, 

I laboratori artistici, ricordiamo, che si innestano in una più ampia azione che vedrà tutti i ragazzi protagonisti del contest “Oltre gli 

occhi…” che si concluderà con una “campagna itinerante” di mostra fotografica e teatrale, attraverso la Regione Puglia, come 

testimonianza diretta, della buona riuscita di un processo educativo che trasforma l’esigenza e fabbisogno di apprendimento in risorsa e 

nuove competenze professionali. Laboratori che riprenderanno con l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020, coinvolgendo anche gli 

studenti dell’IISS “Aldo Moro” in cui sarà affrontato l’aspetto teatrale, e che avranno delle attività anche durante il periodo estivo. 

 

I laboratori sono luoghi in cui i ragazzi possono riflettere su sé stessi, sulle loro problematiche e quelle che li circondano e grazie al 

mere i propri sentimenti ed aprirsi alla società attraverso lo strumento e la voce dell'arte. 

Indagare nel profondo di un disagio ed affrontarlo insieme in un’azione di imparando facendo e mettendosi in posizione di ascolto.  

Si ringraziano i docenti referenti del progetto Prof.sse Stella I., Tresca R., Squeo A; la referente inclusione area 4 prof.ssa Pappalettera A. 

rtecipazione.  



 

18 giugno 2019 

A Bari la 15° Giornata del Naso 

 

BARI - Anche quest’anno, il 22 giugno 2019 per la 15° volta, i clown Volontari delle 

Associazioni appartenenti alla Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia Onlus scenderanno 

in 65 piazze italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, 

intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della 

Federazione ViviamoInPositivo.

 

L’appuntamento con la 15° Giornata del Naso Rosso® a Bari è in Piazza Ferrarese, dalle 

ore 17.00 alle ore 22,00 con i clown di Viviamo In Positivo Bari Onlus “I colori del sud”. In 

questa giornata i Vip saranno alle prese con balli, tr

sorriso ma soprattutto ne riceveranno grazie alle loro gags e foto buffissime.

 

Lo spirito clown è questo: un donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, 

divisione delle difficoltà in un modo un po' div

rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno 

sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia del 

bambino che abita i cuori di tutti noi. VIP Viviamo in Positivo, fondata a Torino nel 1997 

festeggia quest’anno 22 anni di vita.

 

La federazione VIP Italia ONLUS oggi collega e coordina 65 associazioni VIP su tutto il 

territorio nazionale, con circa 4500 volontari clown app

settimanalmente a portare il sorriso in più di 170 ospedali d’Italia.

 

Info: Vip Viviamo In Positivo Bari, cell. 347 7149125, www.vipitalia.org 

www.giornatadelnasorosso.it 
 

 

A Bari la 15° Giornata del Naso 

Anche quest’anno, il 22 giugno 2019 per la 15° volta, i clown Volontari delle 

alla Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia Onlus scenderanno 

in 65 piazze italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, 

intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della 

iviamoInPositivo.  

L’appuntamento con la 15° Giornata del Naso Rosso® a Bari è in Piazza Ferrarese, dalle 

ore 17.00 alle ore 22,00 con i clown di Viviamo In Positivo Bari Onlus “I colori del sud”. In 

questa giornata i Vip saranno alle prese con balli, truccheranno i bambini, regaleranno un 

sorriso ma soprattutto ne riceveranno grazie alle loro gags e foto buffissime.

Lo spirito clown è questo: un donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, 

divisione delle difficoltà in un modo un po' diverso dal solito: un camice colorato, un naso 

rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno 

sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia del 

cuori di tutti noi. VIP Viviamo in Positivo, fondata a Torino nel 1997 

festeggia quest’anno 22 anni di vita.  

La federazione VIP Italia ONLUS oggi collega e coordina 65 associazioni VIP su tutto il 

territorio nazionale, con circa 4500 volontari clown appositamente formati che si impegnano 

settimanalmente a portare il sorriso in più di 170 ospedali d’Italia. 

Info: Vip Viviamo In Positivo Bari, cell. 347 7149125, www.vipitalia.org 

A Bari la 15° Giornata del Naso rosso  

 

Anche quest’anno, il 22 giugno 2019 per la 15° volta, i clown Volontari delle 

alla Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia Onlus scenderanno 

in 65 piazze italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, 

intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della 

L’appuntamento con la 15° Giornata del Naso Rosso® a Bari è in Piazza Ferrarese, dalle 

ore 17.00 alle ore 22,00 con i clown di Viviamo In Positivo Bari Onlus “I colori del sud”. In 

uccheranno i bambini, regaleranno un 

sorriso ma soprattutto ne riceveranno grazie alle loro gags e foto buffissime.  

Lo spirito clown è questo: un donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, 

erso dal solito: un camice colorato, un naso 

rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno 

sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia del 

cuori di tutti noi. VIP Viviamo in Positivo, fondata a Torino nel 1997 

La federazione VIP Italia ONLUS oggi collega e coordina 65 associazioni VIP su tutto il 

ositamente formati che si impegnano 

Info: Vip Viviamo In Positivo Bari, cell. 347 7149125, www.vipitalia.org 



 
 

Bari - mercoledì 19 giugno 2019  

A cura di La Redazione 

 

Donazione di midollo osseo  

"Tipizzatevi", via social corre l'appello per 

Roberta, 23enne di Bari 

La ragazza necessita di un trapianto di midollo, ma non ha familiari compatibili. Admo: 

«Necessario iscriversi al registro»  

Un appello a diventare donatori di midollo osseo e recarsi al Policlinico di Bari per tipizzarsi sta 

correndo via social da qualche giorno. Obiettivo aiutare Roberta, 23enne, che necessita di 

trapianto e che non ha familiari compatibili. Un appello accorato a tipizzarsi per essere inseriti 

nell'IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry), passo necessario affinché in caso di 

compatibilità si possa essere chiamati a donare, non solo per Roberta. Unico appunto che può 

essere fatto all'appello è, infatti, il dover dichiarare che si voglia farlo per lei in quanto questa 

opzione non è prevista. 

 

Toccanti le parole che la giovane ha affidato ad Instagram: «È un macigno di duemila tonnellate 

che ti cade sulla testa, arriva così da un momento all'altro, e tu sei lì, tramortita. Senti il mondo 

crollarti sotto i piedi, ma tu inspiegabilmente non crolli. Rimani salda, incollata al terreno e 

aggrappata alla vita. È pazzesco come siano bastati 20 giorni e una diagnosi per cambiare 

radicalmente il mio modo di vedere le cose. 20 giorni per rendermi conto che la felicità è 

qualcosa che esiste, è qualcosa che sperimentiamo tutti i giorni. La felicità è in tutte le cose che 

diamo per scontato. È in un tramonto sul mare, è in una risata spontanea. È nella possibilità di 

svegliarti al mattino ed essere libero di scegliere chi essere e cosa fare. So che queste sono solo 

parole e che a molti di voi lasceranno indifferenti,però io sento di doverle scrivere.Sento di 

dover dire a coloro che non riescono a vedere,che stanno sbagliando tutto. Imparate a 

soffermarvi sulle cose, fermate le vostre vite per un attimo e cercate di dare valore a quello che 

siete. Emozionatevi, amate profondamente, ringraziate ogni giorno per quello che avete,vivete 

senza paura e con il sorriso sul volto». 

 

Chiunque voglia dare una mano, a Roberta e non solo, può trovare tutte le informazioni relative 

alla donazione di midollo sul sito di Admo o contattare la sezione di Bari dell'associazione. 
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Auser Trani presenta la terza edizione di "Aperti X Ferie" 

 

 
Auser 

Il programma sarà presentato sabato a Villa Guastamacchia 

Sabato 22 giugno alle ore 19,30 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia verrà 

presentato il programma della terza edizione di intrattenimento estivo "Aperti X Ferie".  

 

La serata sarà allietata: 

- dall'animatore Vittorio Cassinesi; 

- dal gruppo teatrale "Gli SPI…ritosi" diretto dal maestro Marco Pilone; 

- dal coro "Cantiamo Insieme " diretto dal maestro Umberto Dionisio; 

- dal gruppo di ballo "Ballando con Donata". 

 

- Antonio Corraro, presidente Auser 
 



Triggiano (Bari) - DONARE SANGUE ANCHE IN ESTATE

19/06/2019

IL CENTRO COMMERCIALE BARIBLU CON LA FRATRES INVITA TUTTI SABATO 22 GIUGNO
A DONARE

Con il sopraggiungere dell’estate, torna la carenza di donatori di sangue. Per questo
motivo, l’associazione FRATRES Donatori di Sangue di Triggiano, d’intesa con il centro
commerciale Bariblu, desidera richiamare l’attenzione di tutti, sull’importanza della
donazione di sangue, e lanciare una proposta. Una vera e propria chiamata a raccolta,
per donare sangue anche in estate e colmare il fabbisogno di tutti gli ospedali del
territorio.
Sabato 22 giugno sarà possibile donare nel centro commerciale Bariblu, grazie alla
Fratres Nazionale - Donatori di Sangue, che sarà presente con una Emoteca Mobile dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Oltre a
donare il proprio sangue e aiutare a salvare una vita, tutti i donatori riceveranno gratuitamente le analisi del sangue e gli
sarà offerta la colazione

“Donare è necessario per garantire sangue sempre e per tutti, anche nei tre mesi estivi, quelli più complicati per
l’aumento degli incidenti stradali e la riduzione delle donazioni, – spiega Ketty Mercurio Direttore del Centro Commerciale -
tra luglio e agosto, infatti, si verifica un periodico calo delle donazioni di sangue. Ci sarò anche io a dare il buon esempio.
Aiutateci, ad aiutare”
La donazione di sangue è un gesto di grande generosità e altruismo. In Puglia, attraverso la produzione/consumo del
sangue e degli emocomponenti, si riscontra una condizione di sostanziale autosufficienza ma, nonostante questo, ogni
estate è emergenza sangue.
Numerosi sono i casi di cronaca riguardanti incidenti stradali causati dall’ uso- abuso di sostanze alcoliche o dalla
stanchezza; circostanze queste che implicano un calo della lucidità e dell’attenzione.
Le conseguenze di tale negligenza sono però, molto spesso, nefaste.
Pertanto invitiamo tutti a venire sabato prossimo a donare, perché con un piccolo gesto si possono salvare tante vite.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=132433



 
 

20 Giugno 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 dalla psicologa Rosanna 

Dipasquale, nell’ambito del progetto “Botteghe della fiducia: da soli a solidali”, finanziato dal 

Ministero delle politiche sociali - avviso n. 1- 2017. 

Obiettivo: promuovere il benessere psicologico, creare uno spazio di ascolto e condivisione, 

sensibilizzare e informare su temi scelti dai partecipanti. 

Gli incontri si terranno dalle 19.00 alle 20.30 nella sede Anteas Trani, in via Umberto 75, nei 

giorni:  giovedì 20 giugno, giovedì 4 luglio, giovedì 18 luglio. 

Per informazioni, Anteas Trani 0883890100. 

 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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BENEFICENZA A MONOPOLI: RACCOLTA 

FONDI PER L’APO PUGLIA ONLUS 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità essere in salute non significa 

semplicemente non avere a che fare con malattie o infermità. Nella sua 

salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Un’arma fondamentale 

per raggiungere questo stato di benessere generale è la PREVENZIONE che rappresenta 

lo scopo principale dell’associazione A.PO. Puglia “prevenzione con 

Per contribuire alla diffusione della cultura della Prevenzione sanitaria e promuovere una 

raccolta fondi per le attività svolte dall’ Associazione, il 25 giugno 2019 alle ore 20:30 

presso il Cinema Radar via Magenta 71/72 Monopoli, l’A.

il sorriso” onlus presenta la II Edizione di PREVENZIONE CON LA CULTURA che 

vedrà in scena la rappresentazione teatrale della compagnia Amici nostri dal titolo “3 

SULL’ALTALENA” esilarante commedia di Luigi Lunari per la Regia 

Coletta con Piergianni Gemmati, Gregorio Saracino, Gianluca Mezzapesa e Adriana 

Coletta. Presenterà la serata Daniela Mazzacane

Per informazioni e ritiro biglietti è possibile rivolgersi presso: A.P.O. Puglia sede di Monopoli, Via 

Canonico del Drago, 10 A.P.O. Puglia sede di Castellana Grotte, Via F.lli Cisternino 7 A.P.O. 

Puglia sede di Putignano - Via Martiri delle Foibe, 1 Per ulteriori informazioni: Telefono 

080.897.73.13-371.31.83.030 – 080.496.23.00 

Email: apopugliamonopolionlus@gmail.com

apopugliaputignano@gmail.com. Sito internet 

 

 

Giovedì 20 Giugno 2019 - 6:04 

BENEFICENZA A MONOPOLI: RACCOLTA 

FONDI PER L’APO PUGLIA ONLUS 

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità essere in salute non significa 

semplicemente non avere a che fare con malattie o infermità. Nella sua 

salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Un’arma fondamentale 

per raggiungere questo stato di benessere generale è la PREVENZIONE che rappresenta 

lo scopo principale dell’associazione A.PO. Puglia “prevenzione con 

Per contribuire alla diffusione della cultura della Prevenzione sanitaria e promuovere una 

raccolta fondi per le attività svolte dall’ Associazione, il 25 giugno 2019 alle ore 20:30 

presso il Cinema Radar via Magenta 71/72 Monopoli, l’A.P.O. Puglia “prevenzione con 

il sorriso” onlus presenta la II Edizione di PREVENZIONE CON LA CULTURA che 

vedrà in scena la rappresentazione teatrale della compagnia Amici nostri dal titolo “3 

SULL’ALTALENA” esilarante commedia di Luigi Lunari per la Regia 

Coletta con Piergianni Gemmati, Gregorio Saracino, Gianluca Mezzapesa e Adriana 

Coletta. Presenterà la serata Daniela Mazzacane.  

Per informazioni e ritiro biglietti è possibile rivolgersi presso: A.P.O. Puglia sede di Monopoli, Via 

Drago, 10 A.P.O. Puglia sede di Castellana Grotte, Via F.lli Cisternino 7 A.P.O. 

Via Martiri delle Foibe, 1 Per ulteriori informazioni: Telefono 

080.496.23.00  

apopugliamonopolionlus@gmail.com; apopugliacastellanagrotte@gmail.com

. Sito internet www.apopuglia.it  

BENEFICENZA A MONOPOLI: RACCOLTA 

FONDI PER L’APO PUGLIA ONLUS  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità essere in salute non significa 

semplicemente non avere a che fare con malattie o infermità. Nella sua definizione la 

salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Un’arma fondamentale 

per raggiungere questo stato di benessere generale è la PREVENZIONE che rappresenta 

il sorriso” ONLUS. 

Per contribuire alla diffusione della cultura della Prevenzione sanitaria e promuovere una 

raccolta fondi per le attività svolte dall’ Associazione, il 25 giugno 2019 alle ore 20:30 

P.O. Puglia “prevenzione con 

il sorriso” onlus presenta la II Edizione di PREVENZIONE CON LA CULTURA che 

vedrà in scena la rappresentazione teatrale della compagnia Amici nostri dal titolo “3 

SULL’ALTALENA” esilarante commedia di Luigi Lunari per la Regia di Adriana 

Coletta con Piergianni Gemmati, Gregorio Saracino, Gianluca Mezzapesa e Adriana 

Per informazioni e ritiro biglietti è possibile rivolgersi presso: A.P.O. Puglia sede di Monopoli, Via 

Drago, 10 A.P.O. Puglia sede di Castellana Grotte, Via F.lli Cisternino 7 A.P.O. 

Via Martiri delle Foibe, 1 Per ulteriori informazioni: Telefono 

apopugliacastellanagrotte@gmail.com; 



 

20 Giugno 2019  

Il movimento «Dico no alla droga Puglia»  

ha fatto di nuovo tappa a Trani 

 

Un momento magico ed emozionante quello che ha caratterizzato la città di Trani negli 

scorsi giorni, illuminando le acque del Mar Adriatico con giochi pirotecnici e fuochi di ogni 

genere e colore, con il Festival dell’arte pirotecnica.  

 

Occasione di grande divertimento ed emozione nel corso della quale i volontari della storica 

associazione contro l’uso delle sostanze stupefacenti non hanno fatto mancare la propria 

presenza. 

 

Un vero e proprio presidio contro le droghe ha caratterizzato tutto il corso della serata finale 

nell’ormai celebre manifestazione tranese che di anno in anno accresce la propria 

importanza, attirando turisti da ogni parte d’Italia e della Puglia. 

 

La Perla del Sud ha accolto con gioia un messaggio di vita, speranza, bellezza, con il quale i 

volontari dell’associazione internazionale hanno portato avanti la campagna informativa. 

Nel corso dell’evento sono stati distribuiti opuscoli informativi, numerosi sono stati i 

giovani e le famiglie che hanno richiesto maggiori informazioni per poter combattere quella 

che attualmente può essere definita una vera e propria piaga sociale. 

 

Alcuni volontari dell’associazione che porta avanti diverse campagne in ogni angolo del 

mondo, sono stati chiamati ad intervenire sul palco di presentazione della manifestazione, 

un momento di grande rilievo nel corso del quale si è discusso dell’importanza di continuare 

a lottare contro le droghe per ottenere una società ed un futuro migliori. 

 

“L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”: i volontari sostengono il 

proprio impegno ispirati da queste parole dell’umanitario L. Ron Hubbard per portare avanti 

la loro campagna di prevenzione alle sostanze stupefacenti tra i giovani. 
 

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

Avviato il Servizio cittadino delle Guardie Giurate 

Volontarie Zoofile di FareAmbiente

Benedetto Miscioscia: «Le guardie saranno chiamate a svolgere settimanalmente, a giorni alterni per 

alcune ore della mattina e pomeriggio, un servizio di vigilanza volontaria prettamente preventivo»

Avviato nel territorio della Città di Andria, attenendosi al Regolamento di Servizio Provinciale delle Guardie Giurate 

Volontarie dell’Associazione FareAmbiente M.E.

attinente ai compiti assegnati alle Guardie eco

prevenzione del randagismo e di ogni altra trasgressione deri

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; oltre che per segnalare alle autorità di Polizia e delle Armi 

preposte, eventuali altri abusi e/o trasgressioni in cui è richiesto il loro 

«Le Guardie di FareAmbiente - dichiara il Responsabile Provinciale Benedetto Miscioscia 

conseguito l’idoneità a Guardia Ecologica Volontaria ai sensi della Legge Regionale n. 4/2003 e del R.R. 10/2006, sono in 

possesso dei requisiti dell’art. 138 del T.U. di Pubblica Sicurezza del R.D. n. 733/1931 e saranno chiamate a svolgere 

settimanalmente, a giorni alterni per alcune ore della mattina e pomeriggio, un servizio di vigilanza volontaria prettamente 

preventivo per la protezione delle aree verdi urbane, la segnalazione dell’abbandono dei rifiuti, il controllo sulla 

conduzione in aree pubbliche di animali e l’osservanza di tutte le norme generali e locali concernenti la protezione degli 

animali ed il loro benessere.  

É bene precisare che alle Guardie Volontarie Eco

accedere a qualsiasi luogo sottoposto a vigilanza comunale al di fuori di quella privata. Le Guardie Volontarie di 

FareAmbiente nel corso dell’espletamento del loro servizio potranno procedere al controllo e verifica dell’iscrizione dei 

cani all’anagrafe canina e al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di zoofilia oltre che all’osservanza delle ordina

sindacali all’uopo vigenti. Inoltre, saranno disponibili a collaborare con le autorità competenti nelle opere di soccorso in 

caso di calamità e/o emergenze, compatibilmente con i mezzi a propria disposizione, oltre che per segnalare alle autorità 

preposte inquinamenti o comunque condizioni di rischio ambientale riscontrate durante l’espletamento del servizio loro 

assegnato.  

Le Guardie Volontarie di FareAmbiente, regolarmente decretate dalla Prefettura di Barletta

servizio svolgeranno un compito di prevenzione per la salvaguardia del decoro urbano procedendo non solo alla verifica del 

corretto mantenimento delle micro zone cittadine e dei giardini pubblici comunali e dello stato di pulizia dei luoghi e le 

eventuali frequentazioni di persone e /o me

comportamenti illeciti, ma anche per indurre gli stessi cittadini ad assumere un corretto comportamento civico e a 

collaborare per sviluppare la necessaria cultura di educazione

di FareAmbiente già svolgono con varie iniziative tra cui la Festa dell’Albero a Novembre e la Festa della Primavera nel 

mese di marzo che coinvolge gli studenti delle scuole di ogni ordine e gra
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Avviato il Servizio cittadino delle Guardie Giurate Volontarie Zoofile di FareAmbiente 
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Volontarie dell’Associazione FareAmbiente M.E.E. approvato dal Questore di Bari, il servizio di vigilanza volontaria 

attinente ai compiti assegnati alle Guardie eco-zoofile consistenti nella tutela e salvaguardia degli animali di affezione, 

prevenzione del randagismo e di ogni altra trasgressione derivante dalla scorretta conduzione e/o impiego di animali in 

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; oltre che per segnalare alle autorità di Polizia e delle Armi 

preposte, eventuali altri abusi e/o trasgressioni in cui è richiesto il loro intervento. 

dichiara il Responsabile Provinciale Benedetto Miscioscia -
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er la protezione delle aree verdi urbane, la segnalazione dell’abbandono dei rifiuti, il controllo sulla 

conduzione in aree pubbliche di animali e l’osservanza di tutte le norme generali e locali concernenti la protezione degli 

É bene precisare che alle Guardie Volontarie Eco-zoofile di FareAmbiente, nell’esercizio delle loro funzioni, è consentito 

accedere a qualsiasi luogo sottoposto a vigilanza comunale al di fuori di quella privata. Le Guardie Volontarie di 

l corso dell’espletamento del loro servizio potranno procedere al controllo e verifica dell’iscrizione dei 

cani all’anagrafe canina e al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di zoofilia oltre che all’osservanza delle ordina

igenti. Inoltre, saranno disponibili a collaborare con le autorità competenti nelle opere di soccorso in 

caso di calamità e/o emergenze, compatibilmente con i mezzi a propria disposizione, oltre che per segnalare alle autorità 

que condizioni di rischio ambientale riscontrate durante l’espletamento del servizio loro 

Le Guardie Volontarie di FareAmbiente, regolarmente decretate dalla Prefettura di Barletta

i prevenzione per la salvaguardia del decoro urbano procedendo non solo alla verifica del 

corretto mantenimento delle micro zone cittadine e dei giardini pubblici comunali e dello stato di pulizia dei luoghi e le 

eventuali frequentazioni di persone e /o mezzi il cui comportamento possa indurre a sospettare azioni di inquinamento e/o 

comportamenti illeciti, ma anche per indurre gli stessi cittadini ad assumere un corretto comportamento civico e a 
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di FareAmbiente già svolgono con varie iniziative tra cui la Festa dell’Albero a Novembre e la Festa della Primavera nel 

mese di marzo che coinvolge gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado».  

Avviato il Servizio cittadino delle Guardie Giurate 

Benedetto Miscioscia: «Le guardie saranno chiamate a svolgere settimanalmente, a giorni alterni per 

alcune ore della mattina e pomeriggio, un servizio di vigilanza volontaria prettamente preventivo» 

ato il Servizio cittadino delle Guardie Giurate Volontarie Zoofile di FareAmbiente  

vviato nel territorio della Città di Andria, attenendosi al Regolamento di Servizio Provinciale delle Guardie Giurate 

E. approvato dal Questore di Bari, il servizio di vigilanza volontaria 

zoofile consistenti nella tutela e salvaguardia degli animali di affezione, 

vante dalla scorretta conduzione e/o impiego di animali in 

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; oltre che per segnalare alle autorità di Polizia e delle Armi 

-, alcune delle quali hanno anche 

conseguito l’idoneità a Guardia Ecologica Volontaria ai sensi della Legge Regionale n. 4/2003 e del R.R. 10/2006, sono in 

possesso dei requisiti dell’art. 138 del T.U. di Pubblica Sicurezza del R.D. n. 733/1931 e saranno chiamate a svolgere 

settimanalmente, a giorni alterni per alcune ore della mattina e pomeriggio, un servizio di vigilanza volontaria prettamente 

er la protezione delle aree verdi urbane, la segnalazione dell’abbandono dei rifiuti, il controllo sulla 

conduzione in aree pubbliche di animali e l’osservanza di tutte le norme generali e locali concernenti la protezione degli 

zoofile di FareAmbiente, nell’esercizio delle loro funzioni, è consentito 

accedere a qualsiasi luogo sottoposto a vigilanza comunale al di fuori di quella privata. Le Guardie Volontarie di 

l corso dell’espletamento del loro servizio potranno procedere al controllo e verifica dell’iscrizione dei 

cani all’anagrafe canina e al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di zoofilia oltre che all’osservanza delle ordinanze 

igenti. Inoltre, saranno disponibili a collaborare con le autorità competenti nelle opere di soccorso in 

caso di calamità e/o emergenze, compatibilmente con i mezzi a propria disposizione, oltre che per segnalare alle autorità 

que condizioni di rischio ambientale riscontrate durante l’espletamento del servizio loro 

-Andria-Trani, durante il loro 

i prevenzione per la salvaguardia del decoro urbano procedendo non solo alla verifica del 

corretto mantenimento delle micro zone cittadine e dei giardini pubblici comunali e dello stato di pulizia dei luoghi e le 

zzi il cui comportamento possa indurre a sospettare azioni di inquinamento e/o 

comportamenti illeciti, ma anche per indurre gli stessi cittadini ad assumere un corretto comportamento civico e a 

ambientale. Un compito che le Guardie del Laboratorio verde 

di FareAmbiente già svolgono con varie iniziative tra cui la Festa dell’Albero a Novembre e la Festa della Primavera nel 
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La formella del palio  

Touring Juvenatium protagonista anche dell'estate 2019 
Gli appuntamenti da giugno ad agosto con l'associazione guidata da Vito Fumai 

L'Associazione Touring Juvenatium sarà protagonista anche dell'Estate Giovinazzese 2019, il cui cartellone ufficiale sarà 

presentato sabato 22 giugno nel corso delle Comunicazioni del Sindaco alla Città. 

 

Il gruppo di lavoro guidato dal presidente, Vito Fumai, è impegnato già da settimane nella programmazione di una serie di 

eventi che culmineranno con il Gamberemo, il palio agostano che mette a confronto i cinque rioni cittadini. 

 

Ma andiamo per ordine... 

 

Il 23 giugno la Touring Juvenatium parteciperà all'attesissima Notte Bianca della Poesia, organizzata dall'Accademia delle 

Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Ben nove associati declameranno versi nello spazio all'interno dell'Istituto Vittorio 

Emanuele II che sarà gestito del bravo Felice Giovine e dalla sua Accademia della Lingua Barese. Da anni, infatti, 

l'Associazione di Corso Amedeo d'Aosta promuove la salvaguardia del vernacolo attraverso un seguito concorso di poesie 

dialettali. 

 

Sabato 6 luglio, alle ore 18,00, presso l'Oratorio San Giovanni Paolo II della parrocchia San Domenico, i ragazzi di età 

compresa tra i 9 e 12 anni, appartenenti alle cinque parrocchie di Giovinazzo, si sfideranno nei TourinGames, il Palio dei 

"piccoli" per determinare poi, con il loro risultato, la griglia di partenza del Gamberemo 2019. 

 

Dal 9 al 14 luglio, presso la Sala San Felice, ci sarà invece Arte in Città, collettiva di pittura giunta alla sua seconda edizione 

ed in cui esporranno Vichy Depalma, Anna Maria Fiore, Francesco Montrone e Salvatore D'Ambrosio.  

 

La novità di quest'anno ha una data: sabato 13 luglio. Alle ore 21, sempre all'interno dell'Oratorio San Giovanni Paolo II 

della Parrocchia San Domenico,la Touring Juvenatium ha organizzato una serata dedicata al celebre Maestro Ennio 

Morricone. Interverrà Alessandro De Rosa, suo biografo, che ha continui contatti con la Vicepresidentessa, Florinda 

Bavaro, L'evento sarà allietato dal Brass Ensamble Il Cenacolo. 

 

Sabato 3 agosto, per dare continuità al percorso di conoscenza della storia e dei luoghi dimenticati di Giovinazzo, la Touring 

Juvenatium ha organizzato la XXI edizione della cicloturistica "Passeggiata in bicicletta per casali e torri in Agro di 

Giovinazzo". Un evento reso possibile dalla competenza dell'etnoantropologa e guida turistica Nunzia Stufano, che sarà 

coadiuvata dallo staff delle accompagnatrici turistiche Maria Grazia Magenta, Mina Altieri, Bina Turturro, Rita Vella e 

Mara Iessi e godere della tranquillità delle nostre campagne. 

 

Il clou tra il 13 ed il 14 agosto. Il 13 sarà il giorno della Festa del Palio con i rappresentanti dei cinque rioni cittadini che 

parteciperanno alla tradizionale benedizione dei Gonfaloni, accompagnata dalla liturgia della parola ufficiata dal padre 

spirituale dell'Associazione, don Pietro Rubini, a cui farà seguito la consegna del trofeo da parte del capitano detentore del 

Palio nelle mani del sindaco Tommaso Depalma, per essere rimesso in palio. 

Seguirà il sorteggio delle postazioni per la frazione del Gamberemo in mare ed il proclama di sfida da parte del capitano 

della squadra vincitrice dell'ultima edizione del Palio. 

 

Il giorno dopo, 14 agosto, tutti in piazza Vittorio Emanuele II per il Gamberemo 2019, che si svolgerà eccezionalmente di 

mercoledì perché quest'anno il giovedì, coincide con la festività del ferragosto. Dalle 20.30, ancora una volta in notturna, i 

rioni Concattedrale, San Domenico, San Giuseppe, Sant'Agostino e Immacolata si daranno battaglia per alzare al cielo il 

trofeo più ambito dell'estate. 

La ventottesima edizione del Palio giovinazzese segnerà anche l'inizio dei festeggiamenti in onore di Maria SS di 

Corsignano. 
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