
 
 

venerdì 21 giugno 2019  

assemblea aido - Volontariato  

A Bari l'assemblea nazionale dell'associazione Donatori di organi 

 
 

Si svolgerà dal 21 al 23 giugno 2019, nella sala convegni del Nicolaus Hotel di Bari, in via Cardinale Agostino 

Ciasca 27, l'assemblea nazionale AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. 

 

 
 

Durante l'assemblea verrà adottato il nuovo Statuto dell'Associazione stessa, integrato dalle norme previste dal 

nuovo Codice del Terzo Settore. I lavori - ai quali parteciperanno, insieme con la Giunta di Presidenza 

Nazionale, tutti i Presidenti AIDO regionali e i Consiglieri Nazionali - proseguiranno poi con la discussione e 

l'approvazione della Relazione sull'attività 2018 del Consiglio Direttivo Nazionale. Verranno quindi discussi e 

approvati i bilanci, sia consuntivo che preventivo e le linee di indirizzo per l'attività di AIDO nell'anno a venire. 

Importantissime perché attraverso questo documento l'associazione, dopo avere verificato il cammino fatto, si 

interroga e sceglie il percorso per il futuro. 

 

In Italia i soci di AIDO 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 sostenere la realizzazione del progetto "Una 

scelta in Comune", attraverso il quale i cittadini che si recano alle Anagrafi per il rilascio o rinnovo la carta 

d'identità, sono chiamati a rispondere alla domanda se siano favorevoli o no alla donazione di organi e tessuti. 

AIDO è l'Associazione di riferimento dei ministeri per la diffusione della cultura della donazione, a favore dei 

prelievi e dei trapianti di organi. 

 

Qui i dati portano a due conclusioni divergenti: da una parte è positivo che, grazie all'impulso dato da questo 

progetto, i cittadini italiani che si sono espressi sono più di 5 milioni e 600 mila, con un fortissimo incremento 

negli ultimi tempi; dall'altra però si verifica un forte tasso di opposizioni alla donazione e questo fa pensare ad 

una scarsa informazione data ai cittadini prima che fosse loro posta la domanda. 
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Bisceglie avrà uno sportello per il volontariato  

Attualità 

Bisceglie avrà uno sportello per il volontariato da luglio 

L'assessore Roberta Rigante: «Sarà un punto di riferimento per le associazioni»  

La città di Bisceglie avrà uno sportello per sostenere e consolidare il ruolo del volontariato a partire dal mese di 

luglio. Tutto questo è stato possibile grazie all'intesa tra il comune di Bisceglie e il Csv San Nicola, siglata 

martedì 18 giugno dalla presidente del centro Rosa Franco e dal sindaco Angelantonio Angarano. 

 

Il protocollo prevede lo sviluppo di azioni informative finalizzate ad aumentare e migliorare la conoscenza delle 

realtà associative e dei bisogni territoriali in un'ottica di valorizzazione e utilizzazione dei dati nell'ambito delle 

programmazioni territoriali e di diffusione delle conoscenze nel territorio comunale. Infatti, si intende 

sviluppare una strategia comune finalizzata a migliorare la partecipazione degli organismi e delle reti del 

volontariato alla definizione dei Piani di zona e agevolare la partecipazione e la cooprogettazione delle 

istituzioni con il privato sociale, anche attraverso la costituzione di tavoli di concertazione su base distrettuale e 

comunale. Saranno realizzati anche percorsi formativi rivolti a gruppi di volontari per l'acquisizione di 

strumenti, metodologie e modalità comuni di pianificazione e programmazione. Le date e le modalità saranno 

rese note nei prossimi giorni. 

 

«L'accordo col comune di Bisceglie dà piena espressione ai recenti orientamenti legislativi introdotti dal Codice 

del Terzo settore nonché ad un modo nuovo di intendere l'azione politica e amministrativa. L'indirizzo è di 

proporre azioni sinergiche tra gli enti pubblici e il vasto mondo del privato sociale e favorire un sempre maggiore 

protagonismo del volontariato nella vita cittadina» ha sottolineato la presidente del Csv San Nicola. 

 

«A Bisceglie le associazioni di volontariato e del terzo settore sono molto attive e si prodigano per sostenere le 

persone più fragili. La presenza stabile di personale che possa offrire un'assistenza qualificata e fungere da punto 

di riferimento costituirà un supporto validissimo. È un primo passo per incentivare la rete tra le associazioni, 

facendo in modo che possano lavorare in sinergia per un'azione ancora più coordinata, strategica e mirata» ha 

aggiunto il primo cittadino. 

 

«All'indomani della riforma del terzo settore, che ha introdotto diverse modifiche, lo sportello sarà un importante 

punto di riferimento per le associazioni. Sostenere e sviluppare il terzo settore significa uscire dal mero 

assistenzialismo e creare un sistema integrato che supporti chi è più in difficoltà aiutandolo ad uscire dal 

bisogno» ha sostenuto Roberta Rigante, assessore alle politiche sociali. 

• Angelantonio Angarano 

• Bisceglie 

• Roberta Rigante 
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Turbanti colorati

contro il cancro
l Coloratissimi e fashion, ma anche più sobri e che

strizzano l’occhio al bon ton. Sono i turbanti preparati
dalle volontarie dell’associazione Divine del Sud di
Trani, presieduta da Francesca Rodolfo, e che oggi,
venerdì 21 giugno, alle ore 10, verranno donati alle
donne oncologiche (che giungono da tutta la Puglia e
anche da fuori Regione) ricoverate nel reparto Don
Tonino Bello dell’ospedale Giovanni Paolo II di Bari,
diretto dal dottor Geny Palmiotti. Dal verde brillante
al fucsia, fino al turchese, al giallo e all’arancio, con
fiocchi o pietre preziose, saranno diverse le proposte
che porteranno un tocco di colore in uno dei reparti
che fanno più paura.

L’INIZIATIVA -“In vista dell’estate e con le tem-
perature caldissime di questi giorni, ci è sembrato
l’ideale portare una nota di freschezza e tanto colore (e
quindi gioia) a chi sta attraversando un periodo dif-
ficile” - ha detto la presidente di Divine del Sud,
Francesca Rodolfo -. “È solo un piccolo pensiero, ma
fatto con il cuore da tutte le nostre associate guidate
dall’insostituibile Sabrina Altamura, con la speranza
di poter vedere tutti i turbanti indossati, passeggiare
per la città. Questo significherà che tutte lo donne che
stiamo omaggiando sono guarite e felici. È un po’ di
noi sarà per sempre con loro. Un grazie speciale va al
dottor Geny Palmiotti, che ha accolto con entusiasmo
la nostra visita”.
La consegna dei turbanti si inserisce nell’ambito

della Festa della Musica, organizzata dall’Associazione
Gabriel per l’umanizzazione delle cure in oncologia,
presieduta da Antonella Daloiso e che ha anche donato
al reparto un magnifico pianoforte bianco. Il concerto
è frutto di un protocollo d’intesa con il Conservatorio
di Bari.
Seguirà quindi alle 11 il concerto - duo flauto e

pianoforte. Al flauto Roman Gero, al pianoforte Lev-
kulych Yavhen, che eseguiranno - tra le altre - mu-
siche di Bach, Mauriat, Webber e Garden.

L’ASSOCIAZIONE DIVINE DEL SUD

Le volontarie dell’associazione Divine del Sud

Il maestro Francesco Lotoro con il regista Jack Garfein



Sabato 22 giugno 2019VI I BARI CITTÀ

L’APPELLO LA GIOVANE È AFFETTA DA UNA RARA PATOLOGIA DEL SANGUE. «SOS» DELLA SORELLA

Cercasi donatori di midollo
per un’ammalata di 23 anni

ENRICA D’ACCIÒ

l «Non solo per mia sorella, ma
per chi come lei, o più di lei, ha
bisogno dell’aiuto di tutti». La ri-
chiesta per uno diventa l’appello
per molti, per tutti, nella storia
che, in queste ore, ha mobilitato
Bari e provincia. Il tam tam dei
«social»ha portato alla ribaltata la
vicenda personale di una 23enne
di Bari a cui, non molto tempo fa, è
stata diagnosticata una particola-
re forma di anemia, l’aplasia mi-
dollare. Chi ne è affetto non pro-
duce più cellule del sangue. Per
questo, la principale e più rapida
cura è il trapianto di midollo os-
seo, che è «responsabile» della pro-
duzione delle cellule sanguigne.

Occorre però trovare un dona-
tore compatibile perché, spesso,
anche i più stretti familiari pos-
sono non essere idonei alla do-
nazione.

È proprio quello che è successo
alla ragazza di Bari. Spiega, a ri-
guardo, sua sorella: «In famiglia
non ci sono donatori idonei. Per
questo, per il momento, mia so-
rella seguirà un’altra cura, molto
lunga e molto impegnativa. Si
tratta di una cura alternativa al
trapianto di midollo che, per mia
sorella e per chi si trova nelle sue
stesse condizioni, rimane comun-
que lo strumento migliore per ve-
locizzare il percorso di cura. Ecco
perchè facciamo appello a tutti,
per tutti i malati, per un gesto che
non costa nulla, è indolore, e può

cambiare la vita di chi soffre».
In tanti si sono già mobilitati.

«All’inizio, tutto questo tam tam ci
ha spaventati, anche perché non
sempre le informazioni che cir-
colano sui social sono corrette.
Ma, al di là di questo, siamo com-
mossi e grati a chi si sta impe-
gnando».

Ecco allora qualche informazio-
ne pratica per chi vuole rispon-
dere all’appello. Per candidarsi a
diventare donatore di midollo os-
seo è necessario avere un’età com-
presa fra i 18 e i 35 anni, un peso
superiore ai 50 chili e, in generale,
godere di buona salute. È suffi-
ciente un semplice prelievo di san-

gue o di saliva per «tipizzare» il
proprio midollo osseo. I propri da-
ti, in forma anonima, vengono in-
seriti nel registro nazionale dei
donatori di midollo osseo e incro-
ciati con i potenziali riceventi.
Non è possibile dunque richiedere
di fare una donazione specifica
per uno o per un altro ammalato.
Solo in caso di compatibilità fra
donatore e ricevente si procede
con la donazione e quindi con il
trapianto.

Due i sistemi di donazione: o
tramite prelievo da sangue peri-
ferico, con una procedura del tutto
simile alla donazione di sangue, o
tramite prelievo dall’area lomba-

UN DONATORE

Due i percorsi
possibili per chi
voglia «regalare»
una parte del
midollo osseo
L’associazione
Admo o il centro
specializzato
del Policlinico

l Un incontro sulla donazione del midollo osseo si è tenuto
nell’aula briefing del Comando Provinciale Guardia di Finanza di
Bari, con la partecipazione del presidente regionale dell’Admo
(Associazione Donatori Midollo Osseo), Maria Vita Rosa Stea,
ricevuta dal Capo ufficio comando, tenente colonnello Enzo
Signoriello.

La presidente Stea ha illustrato ai finanzieri presenti le finalità
che persegue l’organizzazione, tese a raccogliere la disponibilità
di donatori oltre a quella di far conoscere al pubblico la possibilità
di curare malattie quali leucemie, linfomi, mielomi e altre
neoplasie ematiche tramite il trapianto di midollo osseo.

L’incontro è stato arricchito dalla testimonianza di un militare
donatore, in servizio presso la Compagnia Guardia di finanza di
Barletta e di uno ricevente, appartenente all’Aeronautica Mi-
litare.

Giornata di sensibilizzazione con la Guardia di finanza
Hanno partecipato la presidente regionale dell’Admo e due militari impegnati nella donazione

MIDOLLO OSSEO L’incontro nella sede della Gdf

SANITÀ DENUNCIA DELL’USPPI

«Al Pediatrico
Cardiologia
in affanno»

l

Denuncia del sindacato Usppi Pu-
glia sulla Cardiologia Pediatrica
dell’ospedale «Giovanni XXIII» .

«Le criticità sono tantissime» accusa
il segretario del sindacato, Brescia, il
quale lamenta spazi angusti, mancanza
di infissi a tenuta termica, di una sala
di attesa, di una zona ricreativa per i
piccoli degenti e d una nursering.

«Le mamme spesso sono costrette ad
allattare i loro figli senza un minimo di
privacy e senza la dovuta igiene sono
costrette a cambiare i pannolini ai neo-
nati nei servizi del reparto» prosegue
Brescia, che aggiunge «I neonati e i
bambini operati stazionano in terapia
intensiva cardiochirurgica per qual-
che giorno in attesa che si stabilizzino
le condizioni cliniche: un unico am-
biente dove i piccoli pazienti vengono
monitorati h24, poi vengono trasferiti
in cardiodegenza dove non c’è la pos-
sibilità di un monitoraggio centraliz-
zato dei parametri cardiaci, tra l’altro
con letti non regolabili pur in presenza
di pazienti immobili con tubi di dre-
naggio».

Inoltre l’Usppi segnala che i reparti
di tutto l’Ospedale pediatrico oltre al
Pronto Soccorso non sono dotati di elet-
trocardiografo. «I pochi medici Cardio-
logi, 6 in organico - prosegue Brescia -,
devono soddisfare inoltre le richieste
di consulenze di tutti i reparti dell’ospe -
dale».

«Chiediamo l’intervento immediato
del Dg del Policlinico/Giovanni XXIII
Giovanni Migliore, del Governatore
pugliese Michele Emiliano e del neo
direttore del dipartimento salute Vito
Montanaro» conclude Brescia.

re in anestesia totale.
Per tutte le informazioni, per

candidarsi a diventare donatore e
iscriversi al registro nazionale è
possibile rivolgersi alla sezione
barese dell’Admo, l’Associazione
donatori di midollo osseo che già
sta seguendo il caso, oppure di-
rettamente al centro di tipizzazio-
ne tissutale del Policlinico.
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Noicattaro - All’istituto Desimini
Lunedì «La stanza dei ricordi»

.

.
NOICATTARO.Si terrà lunedì, alle 19, al teatro dell’isti -

tuto «Rocco Desimini» lo spettacolo dal titolo «La stanza dei
ricordi», una rappresentazione teatrale organizzata dalla Rssa
«Nuova Fenice» di Korian Italia. Sarà uno spettacolo multifor-
me, che coinvolgerà anche il pubblico presente in sala con
momenti interattivi e di riflessione condivisa. Un duplice
obiettivo, fra prevenzione e integrazione. L’obiettivo
dell’evento è duplice: promuovere l’integrazione tra realtà
socio sanitarie e territorio e sensibilizzare sull’importanza del-
la prevenzione attraverso la formazione e una adeguata cam-
pagna di informazione sulla malattia di Alzheimer. Lo spetta-
colo è promosso dall’associazione Alzheimer Bari, tramite lo
sportello «Il faro», desk di informazione e consulenza per fa-

miglie e caregiver sulla malattia; dall’associazione di promozione sociale e cul-
turale «Kumanta music Accademy», partner di iniziative culturali e sociali; dal
Comune. Ospite d’eccezione sarà Michele Fanelli, comico barese, che verrà
affiancato da attori dilettanti con sketch a tema sulla memoria. Ingresso libero.

.

L’EVENTO La locandina
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 A cura di Riccardo Resta 

Cultura del dono e umanizzazione delle cure fra arte 

e volontariato. Se ne parla a Spazio Murat      

    
Una tre giorni di mostre e workshop organizzata da Regione Puglia e associazioni per sensibilizzare alla 

donazione del sangue 
Arte e volontariato: un'alleanza potente per promuovere un tema di grande importanza come la donazione del 

sangue. È in corso di svolgimento nel rinnovato Spazio Murat in piazza Ferrarese, alle porte di Bari vecchia, la 

tre giorni "Dona emozioni" organizzata dalla Regione Puglia in collaborazione con le associazioni di donatori 

di sangue Avis, Fidas e Fratres per porre l'accento su una questione di vitale (è il caso di dirlo, perché il sangue 

è un farmaco salva-vita) importanza come la carenza di sangue negli ospedali pugliesi, e in quelli di Bari in 

particolare. L'evento è iniziato giovedì 20 giugno e si chiuderà nella serata di oggi, sabato 22 giugno, con 

l'intervento di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Giovedì, venerdì e sabato prossimi "Dona 

Emozioni" sarà a Lecce, mentre fra due settimane si sposterà a Barletta. 

Social Video5 minutiL'evento Dona Emozioni a BariRiccardo Resta 

Nel corso della manifestazione un focus speciale è dedicato all'umanizzazione delle cure, con la mostra "La vita 

a colori" curata dall'associazione di volontariato barese Artemes, che in questo periodo è alla ricerca di nuovi 

volontari, e realizzata con le opere dipinte dagli studenti del quinto anno del liceo artistico De Nittis di Bari. Il 

presidente di Artemes Bruno Morabito spiega: «Sono opere realizzate durante un workshop sull'umanizzazione 

pittorica delle cure nei presidi ospedalieri. Giovani artisti hanno seguito delle indicazioni sulla realizzazione di 

opere pittoriche che possano comunicare serenità. Qui sono esposte anche tre opere che sono state consegnate 

all'oncologico di Bari, al Di Venere e al Policlinico». 

 

Il sangue, un farmaco salvavita: la carenza di sacche ematiche negli ospedali è un grave problema non solo 

perché durante l'estate c'è da far fronte all'emergenza caldo e all'alto rischio d'incidenti stradali, ma anche 

perché ci sono casi di bisogno più strutturato. Questo è il caso dei pazienti affetti da thalassemia, come spiega 

Angela Melidoro, presidente dell'Associazione Nazionale Thalassemici - sezione provinciale Bari: «La 

thalassemia è una malattia genetica ereditaria che impone a chi ne soffre di ricevere a vita trasfusioni ogni venti 

giorni. Per noi il dono del sangue è un dono di vita». 

                 

Delle ultime ore la notizia del forte e concreto rischio sospensione degli interventi non urgenti nelle sale 

operatorie dei tre ospedali di Bari (Policlinico, San Paolo e Di Venere) per via della mancanza di sacche di 

sangue. Roberto Nacci, presidente del gruppo Fratres del Salvatore di Bari-Loseto, lancia l'appello: «Con 

questo evento stiamo sensibilizzando la cittadinanza, e in particolare i più giovani, a donare il sangue. In questo 

periodo stiamo vivendo una seria criticità per la sospensione degli interventi chirurgici non salva-vita a causa 

della scarsità di sangue. L'appello che rivolgiamo è di recarsi nel centro trasfusionale ospedaliero più vicino per 

donare il sangue». 

 

Si può donare il sangue la mattina nei centri emotrasfusionali del Policlinico, del San Paolo e del Di Venere e, 

in quest'ultimo ospedale, anche il pomeriggio avvisando il centralino del nosocomio di Bari-Carbonara. 

 

Altri video: https://youtu.be/xjyus2mnpjc 

Associazione Thalassemici e Fratres giovani Bari 
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Corato - Volontariato
L’Avis premia i donatori doc
CORATO. Rappresentano uno dei

volti più belli della città. Perché, in maniera
spontanea e disinteressata, fanno del be-
ne agli altri. Sono i donatori di sangue che
sono stati premiati dall’Avis nel chiostro
del Palazzo di città. I riconoscimenti sono
andati a chi ha donato in maniera più assi-
dua, ma anche agli studenti-donatori
dell’ultimo anno di scuola superiore che si
sono aggiudicati le borse di studio messe
in palio dalla stessa associazione. Le ceri-
monia di consegna delle benemerenze si è
svolta in occasione della giornata mondia-
le del donatore, alla presenza del neosin-
daco Pasquale D’Introno e del presidente
dell’Avis provinciale Bari, Raffaele Romeo.
«Il sangue non si compra, né si fabbrica in
laboratorio, ma si dona» ha affermato il
presidente dell’Avis comunale di Corato,
Giuseppe Ferrara, sottolineando l’impor -
tanza del dono di sangue ed emoderivati.
«Per questo - ha proseguito, illustrando la
campagna regionale di sensibilizzazione
alla donazione del plasma - è necessario
favorire il ricambio generazionale dei do-
natori, puntando sul maggior coinvolgi-
mento dei giovani, ai quali occorre fornire
spazi di espressione e formazione che per-
mettano loro di dimostrare empatia con la
donazione». Nell’Avis di Corato un gruppo
giovani esiste già e, oggi, prenderà parte
al primo forum dell’Avis giovani provincia-
le di Bari sul tema «Volontari informati». Le
borse di studio, del valore di 200 euro cia-
scuna, sono state assegnate a quattro stu-
denti iscritti all’Avis comunale che hanno
effettuato almeno una donazione di san-
gue e che hanno conseguito una media
non inferiore a 7,5 sia alla fine dello scorso
anno scolastico che nel primo quadrime-
stre di quest’anno: si tratta di Luciana Ma-
strototaro del liceo artistico «Federico II -
Stupor mundi»; Luca Giuseppe Strippoli
dell’istituto «Oriani-Tandoi»; Antonio
D’Imperio dell’istituto tecnico «Tannoia»;
e Aldo Salerno del liceo scientifico «Tedo-
ne». Ai donatori, invece, sono state asse-
gnate 90 benemerenze in argento, 24 in
argento dorato e 9 in oro. «L’appuntamen -
to è all’anno prossimo - ha concluso Ferra-
ra - con la consapevolezza di dover prose-
guire nella promozione della cultura della
donazione di sangue». [giuseppe cantatore]



 
 

22 giugno 2019 -  di ANTONELLO CASSANO e PIERO RICCI  

Emergenza sangue e posti letto terminati: l'estate 

nera degli ospedali baresi 

Policlinico, San Paolo e Di Venere sono saturi e si aggiungono barelle nei reparti. Per il sangue intaccate le 

scorte ma presto gli ospedali saranno a secco 

 
 
Mancano posti in ospedale. E sta per cominciare l'emergenza sangue. Per la prima questione sono in sofferenza gli 

ospedali di Bari, il Di Venere soprattutto, della Asl Bari guidata da Antonio Sanguedolce. Venerdì 21 giugno a 

mezzogiorno c'erano 30 pazienti in attesa al pronto soccorso, 50 quelli al Policlinico e altri 21 al San Paolo. "La 

situazione è drammatica " , dice il primario del 118 di Bari e Bat, Gaetano Di Pietro. 

 

"Gli ospedali sono saturi. A fronte di un certo numero di posti hanno dovuto aggiungere altri letti, soprattutto nei 

reparti di Medicina. Quando arriva il 118 c'è difficoltà a caricare il paziente. Tutti gli ospedali di Bari sono sulla stessa 

barca. Chirurgia generale e vascolare del Di Venere sono al completo. Medicina generale è piena e con una barella 

aggiunta. Nefrologia ha tre barelle aggiunte. Situazione simile negli altri ospedali". 

  

Carenze e problemi si amplificano nei mesi estivi per due motivi: la necessità di garantire le ferie al personale 

ospedaliero e la cronica carenza di sangue che si aggrava durante l'estate. L'emergenza non è ancora scattata. "Stiamo 

mettendo mani alle scorte", afferma il presidente dell'Avis Puglia, Cosimo Luigi Bruno. 

 

"Il periodo sta diventando critico perché diminuiscono i donatori. Alcuni, pur volendo, non possono farlo. Tuttavia - 

spiega - per il momento ce la caviamo con le compensazioni ". Se mancano sacche al Policlinico, queste arrivano da 

altri ospedali che non hanno necessità di usare le proprie. " Manteniamo l'attenzione molto alta", aggiunge Bruno 

ricordando la campagna "DonaEMOzioni". 

 

Il primo appuntamento a Bari era per il 20 giugno e si protrarrà fino a oggi presso la sala Murat in corso Vittorio 

Emanuele. Poi gli eventi si sposteranno a Lecce ( il 27, 28 e 29 giugno) e a Barletta ( 4, 5 e 6 luglio). La carenza di 

sangue rischia di determinare la sospensione degli interventi programmati, tanto al Di Venere quanto al Policlinico. 

Angelo Ostuni, il direttore della Struttura regionale di coordinamento della medicina trasfusionale della Puglia, fa 

sapere che "al momento non sono stati sospesi gli interventi, ma non ci sono eccedenze alcuna struttura regionale. 

 

All'ospedale Di Venere - osserva - la situazione è particolarmente critica, con una richiesta di 200 sacche di sangue " . 

Al Policlinico ieri sono state raccolte 40 sacche e consumate 60. "Se va avanti così - avverte Ostuni - avremo problemi 

a partire dalla prossima settimana " . L'Avis di Molfetta ha lanciato l'allarme attraverso il proprio profilo Facebook: 

"Invitiamo tutti coloro che sono in buona salute a donare presso l'ospedale di Molfetta. Emergenza sangue " . Così 

anche l'Avis Puglia: " Siamo in piena emergenza, vieni a donare il sangue". 

  

Nel 2019 sono state prodotte 65.208 unità di sangue ed emocomponenti; sono state trasfuse 66.194 unità di sangue ed 

emocomponenti, poco più di 600 unità in meno rispetto al 2018, probabilmente per l'aumento della complessità dei 

casi trattati in Puglia; sono stati conferiti 19.617 chilogrammi di plasma all'industria per la produzione di 

plasmaderivati. La speranza è che si possa cancellare il segno negativo nel secondo semestre dell'anno. 
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La novità 

Bisceglie da luglio avrà uno sportello per sostenere il volontariato

Protocollo d’intesa tra Comune di Bisceglie e CSV San Nicola per sostenere i cittadini attivi

Protocollo d’intesa tra 

Consolidare una politica di promozione del ruolo del volontariato 
pluralismo della comunità. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il Comune di Bisceg

siglato il 18 giugno 2019 dalla presidente del Centro 

che si concretizzerà nella istituzione dello Sportello per il Volontariato già a partire dal prossimo mese, con date 

modalità che saranno rese note nei prossimi giorni.

Il protocollo prevede, inoltre, lo sviluppo di 

realtà associative e dei bisogni territoriali in un’ottica di valorizzazione e

programmazioni territoriali e di diffusione delle conoscenze nel territorio comunale. Infatti, si intende sviluppare una 

strategia comune finalizzata a migliorare la partecipazione degli organismi e delle reti del 

Piani di Zona e agevolare la partecipazione e la cooprogettazione delle istituzioni con il privato sociale, anche attraverso 

la costituzione di tavoli di concertazione
formativi rivolti a gruppi di volontari per l’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità comuni di pianificazione e 

programmazione. 

“L’accordo con il Comune di Bisceglie – sottolinea la 

orientamenti legislativi introdotti dal Codice del Terzo settore nonché ad un modo nuovo di intendere l’azione politica e 

amministrativa. L’indirizzo è di proporre azioni sinergiche tra gli enti pubblici e il vasto mondo del privato sociale
favorire un sempre maggiore protagonismo del volontariato nella vita cittadina”.

“A Bisceglie – aggiunge il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano

settore sono molto attive e si prodigano per sostenere le persone più fragili. La presenza stabile di personale che possa 

offrire un’assistenza qualificata e fungere da punto di riferimento costituirà un supporto validissimo. È un prim

incentivare la rete tra le associazioni, facendo in modo che possano lavorare in sinergia per un’azione ancora più 

coordinata, strategica e mirata”. 

“All’indomani della riforma del terzo settore, che ha introdotto diverse modifiche 

alle politiche sociali del Comune di Bisceglie 

Sostenere e sviluppare il terzo settore significa uscire dal mero assistenzialismo e creare un sistema inte

chi è più in difficoltà aiutandolo ad uscire dal bisogno”.
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politica di promozione del ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 
della comunità. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il Comune di Bisceg

dalla presidente del Centro Rosa Franco e dal sindaco Angelantonio Angarano
che si concretizzerà nella istituzione dello Sportello per il Volontariato già a partire dal prossimo mese, con date 

modalità che saranno rese note nei prossimi giorni. 

Il protocollo prevede, inoltre, lo sviluppo di azioni informative finalizzate ad aumentare e migliorare la conoscenza delle 

realtà associative e dei bisogni territoriali in un’ottica di valorizzazione e utilizzazione dei dati nell’ambito delle 

e di diffusione delle conoscenze nel territorio comunale. Infatti, si intende sviluppare una 

strategia comune finalizzata a migliorare la partecipazione degli organismi e delle reti del volontariato alla definizione dei 

e agevolare la partecipazione e la cooprogettazione delle istituzioni con il privato sociale, anche attraverso 

 su base distrettuale e comunale. A tal fine saranno re

rivolti a gruppi di volontari per l’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità comuni di pianificazione e 

sottolinea la presidente del Csv San Nicola – dà piena espr

orientamenti legislativi introdotti dal Codice del Terzo settore nonché ad un modo nuovo di intendere l’azione politica e 

azioni sinergiche tra gli enti pubblici e il vasto mondo del privato sociale
favorire un sempre maggiore protagonismo del volontariato nella vita cittadina”. 

sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – le associazioni di volo

settore sono molto attive e si prodigano per sostenere le persone più fragili. La presenza stabile di personale che possa 

offrire un’assistenza qualificata e fungere da punto di riferimento costituirà un supporto validissimo. È un prim

incentivare la rete tra le associazioni, facendo in modo che possano lavorare in sinergia per un’azione ancora più 

“All’indomani della riforma del terzo settore, che ha introdotto diverse modifiche – sostiene 

alle politiche sociali del Comune di Bisceglie – lo sportello sarà un importante punto di riferimento per le associazioni. 

Sostenere e sviluppare il terzo settore significa uscire dal mero assistenzialismo e creare un sistema inte

chi è più in difficoltà aiutandolo ad uscire dal bisogno”. 

Bisceglie da luglio avrà uno sportello per sostenere il volontariato 

Protocollo d’intesa tra Comune di Bisceglie e CSV San Nicola per sostenere i cittadini attivi 
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partecipazione, solidarietà e 
della comunità. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il Comune di Bisceglie e il Csv San Nicola, 

Angelantonio Angarano. Un accordo 

che si concretizzerà nella istituzione dello Sportello per il Volontariato già a partire dal prossimo mese, con date e 

finalizzate ad aumentare e migliorare la conoscenza delle 

utilizzazione dei dati nell’ambito delle 

e di diffusione delle conoscenze nel territorio comunale. Infatti, si intende sviluppare una 

volontariato alla definizione dei 

e agevolare la partecipazione e la cooprogettazione delle istituzioni con il privato sociale, anche attraverso 

su base distrettuale e comunale. A tal fine saranno realizzati percorsi 
rivolti a gruppi di volontari per l’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità comuni di pianificazione e 

dà piena espressione ai recenti 

orientamenti legislativi introdotti dal Codice del Terzo settore nonché ad un modo nuovo di intendere l’azione politica e 

azioni sinergiche tra gli enti pubblici e il vasto mondo del privato sociale e 

le associazioni di volontariato e del terzo 

settore sono molto attive e si prodigano per sostenere le persone più fragili. La presenza stabile di personale che possa 

offrire un’assistenza qualificata e fungere da punto di riferimento costituirà un supporto validissimo. È un primo passo per 

incentivare la rete tra le associazioni, facendo in modo che possano lavorare in sinergia per un’azione ancora più 

sostiene Roberta Rigante, assessore 

lo sportello sarà un importante punto di riferimento per le associazioni. 

Sostenere e sviluppare il terzo settore significa uscire dal mero assistenzialismo e creare un sistema integrato che supporti 
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le altre notizie

TRIGGIANO

INIZIATIVA FRATRES

Oggi raccolta sangue
n Con il sopraggiungere
dell’estate, torna la carenza di
donatori di sangue. Per questo
motivo, l’associazione «Fra-
tres donatori di sangue» di
Triggiano, d’intesa con il cen-
tro commerciale Bariblu, chia-
ma a raccolta per colmare il
fabbisogno di tutti gli ospedali
del territorio. Oggi sarà possi-
bile donare nel centro commer-
ciale, dove sarà presente
un’emoteca mobile dalle 9 alle
12. Tutti i donatori riceveran-
no gratuitamente le analisi del
sangue e sarà loro offerta la co-
lazione. «Donare è necessario
per garantire sangue sempre e
per tutti, anche nei tre mesi
estivi, quelli più complicati per
l’aumento degli incidenti stra-
dali - spiega Ketty Mercurio,
direttore del centro commer-
ciale - Tra luglio e agosto, in-
fatti, si verifica un periodico
calo delle donazioni di sangue.
Ci sarò anche io a dare il buon
esempio». [v.mir.]
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PUTIGNANO DOMANI L’I N I Z I AT I VA

Divertimento
e solidarietà
col «Solco»
l PUTIGNANO. Domani, settima edi-

zione di «S.ol.co. in Festa». L’appunta -
mento biennale che l’associazione di vo-
lontariato «Solidarietà oltre confine» or-
ganizza per sensibilizzare e raccogliere
fondi per i progetti da essa sostenuti. Nella
splendida e bucolica location della Mas-
seria Papaperta, (Statale 172 dei Trulli
Putignano-Alberobello) allo svincolo del
rondò per Noci, i volontari di «S.ol.co.»
accoglieranno quanti vorranno parteci-
pare, con diverse attività di intratteni-
mento e aggregazione, rivolte ad adulti e,
soprattutto, a bambini.
Dalle 12 partirà una lunga no stop di

iniziative ideate per grandi e piccini, ge-
nitori e figli: primo appuntamento, ormai
consueto, sarà il laboratorio per la co-
struzione di aquiloni. Seguirà la degu-
stazione di prodotti tipici della nostra
tradizione culinaria, e in contemporanea,
sino a sera, sarà possibile gustare «street
food gourmet». Nel pomeriggio attività di
animazione e giochi per bambini, con
passeggiate a cavallo o in calesse, vista
agli animali della masseria, uno spet-
tacolo di falconeria, numeri da circo e
giochi con e dimostrazioni del gruppo
Scout Putignano 1, fatti su un bellissimo
prato verde, adatto anche al relax o al
gioco libero. Alle 17, si potrà ballare e
cantare tutti insieme con il gruppo mu-
sicale «Colfischiosenza» pienamente coin-
volti dalla loro energia e vitalità.
I fondi raccolti saranno destinati a so-

stenere un progetto idrico da realizzarsi
nel villaggio di Chibunagwa, in Tanzania.
Per qualsiasi informazione, chiamare il
320/5554515 o scrivere a info@solcoo-
nlus.org. [palmina nardelli]



Domenica 23 giugno 2019VI I BARI CITTÀ

LA CITTÀ DEI DIRITTI
LE PARI OPPORTUNITÀ

LA RETE DI SOLIDARIETÀ
Per combattere i pregiudizi in campo
anche i motociclisti, gli chef, gli studenti
del Calamandrei, gli scout, Musicaingioco

LA
CAMPAGNA
CONTRO
I
PREGIUDIZI
Oggi
e domani
studenti
motociclisti
chef e scout
mobilitati
accanto
alle persone
con sindrome
di Down
La
presentazione
dell’iniziativa

«La diversità è ricchezza»
il tour delle persone Down
Oggi e domani musica, spettacoli, degustazioni e giochi per i bimbi

l Ad annunciare l’arrivo del camper con a
bordo le persone con la sindrome di Down saranno
i motociclisti dell’associazione «Angeli della stra-
da». Poi toccherà a Andrea Gargiulo e ai maestri
dell’associazione «Musicaingioco» intrattenere il
pubblico e in particolare i bambini. L’Associa -
zione italiana chef, con l’aiuto degli studenti del
Calamandrei, l’istituto professionale per il turi-
smo, offrirà degustazioni di aperitivi «finger
food». Sarà una festa all’insegna delle pari op-
portunità, del riconoscimento dei diritti e della
lotta agli stereotipi quella in programma oggi e
domani, organizzata dall’Aipd, l’Associazione ita-
liana persone Down, che a livello nazionale esiste
da 40 anni. La sede barese è invece nata cinque
anni dopo.
Due le manifestazioni promosse con l’obiettivo

di combattere i pregiudizi: ormai chi ha la sin-
drome di Down va regolarmente a scuola, è in
grado di condurre una vita autonoma e sempre più
di frequente riesce a trovare un lavoro. Come è
giusto che sia.
Il primo appuntamento è per questo pomeriggio

alle 18 in corso Vittorio Emanuele, di fronte al
Palazzo dell’economia. Dalle 15 alle 20 è istituito il
divieto di sosta su piazza Prefettura, di fronte
all’edificio, e il divieto di transito al passaggio dei
motociclisti su questo percorso: via Viterbo, piaz-
za San Francesco d’Assisi, via Peucetia, via Apu-
lia, cavalcavia Garibaldi, via Di Vagno, piazza
Gramsci, lungomare Sauro, piazza Diaz, lungo-
mare Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso
Vittorio Emanuele II, piazza Prefettura.
Domani il camper si sposterà alle 10 nel centro

commerciale Mongolfiera di Santa Caterina. In
scaletta l’animazione e i giochi per i bambini a
cura degli scout Agesci della parrocchia di San
Marcello di Bari. Alle 18 una visita guidata nella
città vecchia a cura del circolo Acli Dalfino con la
partecipazione di alcuni giovani della sezione
Aipd di Bari che hanno realizzato la prima guida
ad alta comprensibilità della città. Alle 21 al ci-
nema Galleria la proiezione del film «Dafne» di
Federico Bondi che ha come protagonista una
giovane attrice con sindrome di Down.
La tappa barese rientra nel «Downtour 2019»,

l’iniziativa promossa dall’Aipd, una staffetta in
camper in 37 città italiane, fra cui Bari. Dice
l’assessore alle Politiche educative e giovanili
Paola Romano: «Con questa iniziativa si vuole
promuovere l’informazione e la conoscenza sulla
sindrome di Down al fine di eliminare i pregiudizi
che l’accompagnano, obiettivo che l’Aipd si pone
da 40 anni con risultati molto importanti anche
nella nostra città. In questi ultimi cinque anni di
collaborazione abbiamo realizzato numerose ini-
ziative, compiendo grandi passi in avanti con tanti
ragazzi che sono riusciti ad inserirsi nei contesti
lavorativi e sono stati coinvolti in numerosi even-
ti culturali e musicali. L’obiettivo è, appunto, quel-
lo di integrare al meglio le persone con sindrome
di Down e sensibilizzare la città all’apertura verso
questa dimensione, nella consapevolezza che ogni
diversità porta con sé un valore da apprezzare».
Aggiunge la vicepresidente dell’associazione,

Mariella De Napoli: «Sono passati ben 40 anni da
quando un gruppo di coraggiosi genitori fondò

l’Aipd, in tempi nei quali i bambini con sindrome
di Down avevano addirittura vergogna di farsi
vedere in giro. Oggi, per fortuna, possiamo dire
che sono stati fatti passi da gigante sulla strada del
riconoscimento della dignità di queste persone
per consentire loro di vivere una vita che ri-
specchi le loro inclinazioni, i loro talenti, le loro
prospettive. Con questo tour non intendiamo solo
celebrare i successi, ma programmare le tantis-
sime azioni che ancora devono essere svolte sulla
strada della parificazione delle persone Down, con
l’obiettivo finale di renderle cittadini attivi. Vi-
viamo in un’epoca nella quale talvolta un ecces-
sivo individualismo costringe all’isolamento
chiunque non risponda a determinati canoni di
bellezza fisica o di efficienza. Per evitare simili
derive, crediamo sia necessario riscoprire il senso
protettivo che una comunità deve esprimere nei
confronti di tutti i suoi membri, al di là delle
diversità esistenti al suo interno: la diversità è la
vera ricchezza di una collettività». [ant. fan.]

Centomila baresi
senza reddito
l’acquario dei clan

>> SEGUE DALLA PRIMA
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CON I VOLONTARI DI INCONTRA

Festa di San Giovanni
nella piazzetta Balenzano

L’associazione di volontariato
InConTra, in occasione della
festa di San Giovanni, organiz-
za un momento conviviale con
gli ospiti della mensa di piaz-
zetta Balenzano. Verranno
preparati panzerotti e popizze
in modo da offrire, spiega una
nota dell’associazione, «e un
momento di gioia e spensiera-
tezza. Per l’occasione lo chef e
volontario Antonio Bellone,
mettendo a disposizione l’ap -
parecchiatura costituita da
pentole e bruciatore, friggerà
una quantità di circa 200 pan-
zerotti, potendo usufruire del-
la massa e delle mozzarelle, do-
nate da Ladisa Spa, consolida-
to partner di InConTra. La
stessa azienda di ristorazione
offrirà anche bibite, gelati e an-
gurie. Inoltre delle torte, ritira-
te dalla Metro di Bari, verran-
no dispensate a conclusione
della serata». Lo stesso Bellone
commenta: «Ho conosciuto
questa realtà grazie a un volon-
tario che mi ha invitato a par-
teciparvi. Sono venuto a cono-
scenza dell’iniziativa relativa
al giorno di San Giovanni in
settimana, e ho subito aderito
dando la mia disponibilità an-
che per eventi futuri». Anche
lo scorso anno questa ricorren-
za venne festeggiata da InCon-
Tra, con la collaborazione con
l’associazione Seconda Mam-
ma che distribuì pizze e gelati.
Appuntamento lunedì dalle 17.

Bivacchi notturni nel canalone
i residenti: «Non se ne può più»
Vane le chiamate alla polizia locale: pochi gli agenti in giro e su altre priorità
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PRESENTATO UFFICIALMENTE IL PROGETTO. IL SINDACO: «ABITARE I LUOGHI CON SGUARDO NUOVO»

Pasqua, dopo la celebrità
torna a fare la baby-volontaria

GIANNI CAPOTORTO

l RUTIGLIANO. È salita agli onori della
cronaca nazionale. Ricercata con insistenza
da fotoreporter e telecamere. Pasqua Dal-
ba, sei anni di età: la più piccola volontaria
della Protezione civile d’Italia. «Sono un
papà enormemente orgoglioso per avere
una figlia che condi-
vide la mia stessa
passione», afferma
Giuseppe Dalba,
presidente della Pro-
tezione civile di Ru-
tigliano, mentre gli
brillano gli occhi
parlando della sua
Pasqua.
Una passione che

le è nata sin da quan-
do aveva quattro an-
ni seguendo il padre
nelle attività di soc-
corso. «Mi piace spe-
gnere il fuoco e poi
con papà e i suoi ami-
ci si fanno tante cose
belle per aiutare chi
ha bisogno», afferma
la piccola Pasqua, con il suo infantile can-
dore, spiegando la sua scelta di indossare la
divisa (fatta fare su misura per lei) della
Protezione civile. Una scelta di vita la sua:
«Voglio fare volontariato anche da grande»,
dice con grande determinazione. Una de-
cisione condivisa felicemente dal papà che
con il gruppo della Protezione civile di Ru-
tigliano è punto di riferimento nelle ope-
razioni di soccorso non solo nel nostro ter-
ritorio, ma in tutta Italia (i volontari di
Rutigliano, tra l’altro, sono stati tra i più

operativi in occasione del terremoto de
L’Aquila del 2009 e nel soccorso alla po-
polazione di Amatrice dopo il sisma del
2016).
In Giuseppe l’idea di dedicarsi totalmente

al soccorso e ad alleviare le sofferenze della
gente si è rafforzata dieci anni fa a seguito di
un tragico evento familiare: «Ho perso una

sorella di sedici anni
(si chiamava Pasqua,
nome poi non a caso
dato alla figlia, ndr),
eravamo all’ospeda -
le di Taranto - rac-
conta Giuseppe -, ma
non riuscivano a tro-
vare un’ambulanza
per portarla a casa:
ho promesso in quel
momento a mia so-
rella che dal giorno
dopo mi sarei adope-
rato con tutte le mie
forze per dotare Ru-
tigliano di ambulan-
ze, auto mediche,
mezzi di soccorso e
personale». Una pro-
messa mantenuta

poiché oggi la Protezione civile di Rutiglia-
no è in possesso di un parco di diversi veicoli
attrezzati per intervenire in qualsiasi tipo di
emergenza. La piccola Pasqua ha ricevuto
un particolare riconoscimento dal presiden-
te del Comitato permanente di Protezione
civile della Puglia,Ruggiero Mennea. An-
che il capo del Dipartimento della Prote-
zione Civile italiana, Angelo Borrelli, ha
voluto farsi immortalare con lei, issandola
sulle sue spalle, additandola ad esempio per
le nuove generazioni.

RUTIGLIANO LA PIÙ PICCOLA DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

BABY-VOLONTARIA La piccola Pasqua
tra Ruggiero Mennea e Angelo Borrelli



 
 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 24 giugno 2019 

Due eventi siglati Anteas Trani nell’ambito del 

progetto Le botteghe della fiducia

Due eventi siglati Anteas Trani nell’ambito del progetto Le botteghe della fiducia.

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presso la sede dell’Associazione, Via Umberto 75, Trani.

Presentazione Ciclo di 12 incontri. 

  

LA NOSTRA STORIA IL SETTECENTO, SIGLO DE ORO PER TRANI Martedì 25 giugno, ore 19.30.

  

 

  

Gli argomenti trattati nei 12 incontri verteranno sui temi dell’assetto urbano, delle istituzioni civili e religiose, dei palazzi e delle chiese, 

dei protagonisti, degli eventi.  

Relazionerà il prof. Rocco Mennea.  

Sono altresì previste due passeggiate guidate lungo i luoghi di maggior impatto

  

Concerto NOTE DI FIDUCIA con il trio jazz “M&M’s jazz funk breaks”. Venerdì 28 giugno, ore 20.00.
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”Informare per prevenire, guida ad un divertimento 

sicuro”, approfondimento e prevenzione a Monopoli 

  

Il prossimo mercoledì 26 giugno, nel cortile del castello di Monopoli, in provincia di Bari, si terrà 

l’evento intitolato “Informare per prevenire: guida ad un divertimento sicuro”, organizzato 

dall’associazione Dico No alla Droga, nella sezione pugliese, in collaborazione con il comune di 

Monopoli . 

Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso 

delle droghe e dell’alcool. Certi che l’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe possa 

essere l’informazione, i volontari dell’associazione contro le droghe da tempo si battono per diffondere 

una estesa cultura di conoscenza. 

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Monopoli, il dottor Angelo Annese, la serata sarà introdotta 

dalla presidente dell’associazione Dico No alla Droga Puglia, l’avvocatessa Barbara Fortunato, 

impegnata da tempo nell’organizzazione di occasioni di incontro con il pubblico come questa. 

Durante la serata interverranno inoltre il dottor Giuseppe Poggi, commissario della sezione Antidroga 

di Bari, la dottoressa Doda Renzetti, segretaria dell’AIA, l’Associazione Italiana Alcologica e 

Pierpaolo Ramondetta, vice presidente dell’associazione Dico No alla Droga Puglia. Il dibattito verrà 

concluso dall’architetto Ilaria Morga, assessore ai servizi sociali della città di Monopoli. 

Alla tavola rotonda seguirà la distribuzione degli opuscoli della campagna “La verità sulla droga” e da 

una simulazione di guida in stato di ebbrezza e sotto gli effetti di stupefacenti curata dalla scuola guida 

“Ready2Go” di Acquaviva delle Fonti. 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

 



Arrivata la bella stagione, rin-
novato il servizio di soccorso fisso
a Castel del Monte. Dopo l’espe -
rienza positiva degli anni scorsi, il
Parco Nazionale dell’Alta Murgia
ha sottoscritto anche quest’anno
l’accordo con la ASL Bt per il pre-
sidio sanitario e la presenza di
un’ambulanza a Castel del Monte.
Il servizio verrà presentato marte-
dì 25 giugno 2019, alle ore 11:30,
in conferenza stampa. Partecipe-
ranno Cesareo Troia, presidente
Vicario del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia; Alessandro Del-
le Donne, direttore generale ASL
Bt; Vito Campanile, direttore sani-
tario ASL Bt; Giulio Schito, diret-
tore amministrativo ASL Bt e Do-
nato Iacobone, referente 118 ASL
Bt. Bt – a riprovare della utilità del
servizio che abbiamo voluto ri-
proporre per tutto il periodo esti-
vo”.
L’alta frequenza di visitatori di Ca-
stel del Monte, che si impenna
durante il periodo estivo, è alla
base del servizio, avviato per la
prima volta nell’estate del 2016.
Un servizio che non solo permet-
te un tempestivo intervento in ca-
so di incidenti occorsi sul luogo,
ma rende ancora più sicuro l’ac -
cesso a uno dei siti turistici di
maggiore interesse della Puglia,
patrimonio Unesco.

[m.past.]

Guardie eco-zoofile

al via il servizio in città
Si occuperanno anche di protezione delle aree verdi

MARILENA PASTORE

lANDRIA.Avviato in città il servizio
di vigilanza volontaria, che rientra tra i
compiti assegnati alle Guardie eco-zoo-
file sulla base del regolamento di ser-
vizio provinciale delle guardie giurate
volontarie dell’associazione FareAm-
biente M.E.E. appro-
vato dal Questore di
Bari.
In particolare, le

guardie si occuperan-
no di tutela e salva-
guardia degli animali
di affezione, preven-
zione del randagismo
e di ogni altra viola-
zione di norme deri-
vante dalla scorretta
conduzione o dall’im -
piego di animali in
combattimenti clandestini o competi-
zioni non autorizzate, nonché ogni altro
abuso.
«Le Guardie di FareAmbiente – spie -

ga Benedetto Miscioscia, responsabile
provinciale - alcune delle quali hanno
anche conseguito l’idoneità a guardia

ecologica volontaria, sono in possesso
dei requisiti previsti dal Testo unico di
Pubblica sicurezza.
Saranno chiamate a svolgere setti-

manalmente, a giorni alterni per alcune
ore della mattina e pomeriggio, un ser-
vizio di vigilanza volontaria prettamen-
te preventivo per la protezione delle

aree verdi urbane, la
segnalazione dell’ab -
bandono dei rifiuti, il
controllo sulla condu-
zione in aree pubbli-
che di animali e l’os -
servanza di tutte le
norme generali e lo-
cali concernenti la
protezione degli ani-
mali ed il loro benes-
sere. Alle guardie vo-
lontarie eco-zoofile di
FareAmbiente,

nell’esercizio delle loro funzioni, è con-
sentito accedere a qualsiasi luogo sot-
toposto a vigilanza comunale al di fuori
di quella privata.
Potranno procedere al controllo e ve-

rifica dell’iscrizione dei cani all’ana -
grafe canina e al rispetto di tutte le

norme vigenti in materia di zoofilia
oltre che all’osservanza delle ordinanze
sindacali all’uopo vigenti. Inoltre, sa-
ranno disponibili a collaborare con le
autorità competenti nelle opere di soc-
corso 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 am-
bientale riscontrate durante l’espleta -
mento del servizio loro assegnato».
«Le guardie volontarie di FareAm-

biente – conclude Miscioscia - durante il
loro servizio svolgeranno un compito di
prevenzione per la salvaguardia del de-
coro urbano procedendo non solo alla
verifica del corretto mantenimento del-
le micro zone cittadine e dei giardini
pubblici comunali e dello stato di pu-
lizia dei luoghi e le eventuali frequen-
tazioni di persone e mezzi il cui com-
portamento possa indurre a sospettare
azioni di inquinamento o comporta-
menti illeciti, ma anche per indurre gli
stessi cittadini ad assumere un corretto
comportamento civico e a collaborare
per sviluppare la necessaria cultura di
educazione ambientale».

ANDRIA

La vigilanza volontaria
dell’associazione

FareAmbiente

CONSORZI DI BONIFICA

I lavori ai canali. A destra
il commissario Alfredo
Borzillo. In basso, i vertici
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LA NOVITÀ LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AL SERVIZIO DI PAZIENTI E FAMILIARI

Lo sportello dell’ascolto
la salute dal volto umano

MARINA DIMATTIA

lStorie di giornate soffocan-
ti e di sofferenze difficili da sep-
pellire; provando ogni giorno a
ricomporre il puzzle di un pe-
riodo di vita trascorso a rin-
correre la serenità che non ar-

riva. A loro, a pazienti e fami-
liari, a quanti vivono incastrati
nella gabbia del dolore e del di-
sorientamento diretta conse-
guenza della malattia, i volon-
tari delle associazioni accredi-
tate al Ccm (Comitato consul-
tivo misto) dell’Azienda ospe-
daliera consorziale Policlinico
e dell’Azienda ospedaliera Gio-
vanni XXIII stanno provando a
tendere la mano, per vincere
quella sfida che mette al centro
della scena la forza del dialogo.
Merito dello sportello di ascolto
avviato nelle stanze dell’Urp
del Policlinico, figlio delle 34

associazioni di volontariato
che hanno aderito al progetto. Il
Comitato consultivo misto è in-
fatti, un organismo dell’Azien -
da con funzioni propositive e
consultive, definito misto in
quanto composto sia da mem-
bri designati dalle associazioni
di tutela e di volontariato mag-
giormente impegnate nel setto-
re socio-sanitario, sia da ope-
ratori interni individuati
dall’Azienda.
Tre le parole chiave: acco-

glienza, conforto e orientamen-
to verso i volontari e/o le strut-
ture di riferimento. Lo sportel-

lo è aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle
16.30-18.30; il sabato invece è
consultabile dalle 9 alle 11. Ad
entrare nei dettagli è Gaetano
Balena, presidente del Comita-
to consultivo Misto (associazio-
ne Impegno 95): «Si tratta di una
grande opportunità per pro-

muovere, umanizzare ed empa-
tizzare l’ascolto a sostegno della
persona, cooperando con il Po-
liclinico e con l’ospedale pedia-
trico Giovanni XXIII. L’obiet -
tivo dello sportello sarà dare
accoglienza e ascolto, orientan-
do e indirizzando la persona al-
le risorse del territorio (asso-

ciazioni di volontariato che
possono aiutare la persona). So-
no due gruppi di lavoro: disa-
bilità e malattie oncologiche
croniche, e tutti insieme stiamo
pensando di istituire un opu-
scolo dei servizi, così da spie-
garemeglio agli utenti che tipo
di supporto riusciamo a dare».

FOTO

DI GRUPPO

Il direttore
generale
del Policlinico
Giovanni
Migliore
(secondo
da sinistra)
con
i volontari

La sede si trova
nell’Ufficio relazioni

con il pubblico
del Policlinico

I giardini di piazza Umberto
gioiello da restaurare con cura
Gianni Picella (Fai): sono un’opera d’arte da riportare agli antichi splendori

RITA SCHENA

l «I giardini storici di piazza Umberto
sono un'opera d'arte viva ed in movimen-
to. L'arte va solo restaurata per renderla
come era in origine, non per attualizzarla
o piegarla a nuove esigenze. Ma ci im-
maginiamo un quadro come la Monna Li-
sa usata in un altro modo rispetto a quello
che è?». Gianni Picella è il delegato Fai
per Bari e spiega come si dovrà procedere
per «restaurare e non riqualificare» il
grande spazio verde di piazza Umberto.
Solo pochi giorni fa il Comune ha vinto

davanti al Tar un ricorso presentato con-
tro l'architetto Guendalina Salimei che
pretendeva di occuparsi anche della piaz-
za e dei suoi giardini, inserendoli all'in-
terno del restyling di via Sparano. Ora il
Comune potrà procedere con il progetto
iniziale e farlo da se.
«L'importante sarà avviare una ricerca

filologica e di ripristino accurata, di quel-
lo che il giardino era quando è stato creato

– spiega Picella -. Guai a inserire piante
non idonee, magari con la scusa che si
tratta di piante autoctone. Il giardino non
è nato con questo spirito, ma seguendo la
moda della secondametà dell'800. Era sta-
to pensato come uno spazio dove far cre-
scere essenze e piante esotiche. Anche per
questo circa un paio di anni fa abbiamo
consegnato nella mani del sindaco Decaro
un accurato studio del professor Franco
Macchia, che per anni ha curato l'orto
botanico dell'Università, con un elenco di
tutte le piante da reinnestare e che fa-
cevano parte dell'opera originale».
I giardini storici di piazza Umberto so-

no il risultato della fusione di due giardini
diversi e divisi da via Sparano. La parte
più antica fu progettata nel 1866 dall'ar-
chitetto Giovanni Castelli ed è quella adia-
cente il palazzo Ateneo, l'altra è postuma
di inizio '900 per incorniciare la statua
equestre di re Umberto I.
«Il progetto originale prevedeva anche i

giardini di piazza Cesare Battisti, che sono

stati sacrificati per realizzare il parcheg-
gio – sottolinea Picella -. Esistevano anche
giardini lungo via Crisanzio e via Nicolai
e il tutto era chiuso da cancellate che fu-
rono rimosse durante il periodo fascista,
per recuperare il ferro che serviva per
costruire le armi. La fontana che c'è di
fronte all'ingresso dell'Ateneo fu realiz-
zata nel periodo della Prima guerra mon-
diale e fu la prima fontana con acqua
pubblica della città. È in funzione dal 24
aprile 1915, un evento storico raccontato
dall'allora Corriere delle Puglie».
«Se si deve intervenire nei giardini di

piazza Umberto è solo per riportare il tutto
all'antico splendore – insiste Picella -, co-
me è stato fatto a Salerno con i giardini
della Minerva, ad esempio. E invece già si
è cancellata parte dell'identità con la re-
cente pavimentazione, mentre c'erano le
chianche laviche, poi sono stati inseriti i
giochini per i bambini. La verità è che
Bari non riesce a conservare nulla della
sua storia, sa solo distruggere la bellezza

per piegarla alle necessità del denaro».
Piazza Umberto è un luogo di intenso

passaggio. Posta vicino alla stazione ri-
sente di flussi di persone che vanno e
vengono. In tanti dormono e bivaccano.
«L'uso eccessivo rovina inevitabilmente
lo spazio – dice il delegato Fai -. La troppa
gente maltratta dei giardini bellissimi, è il
segno dei tempi, ma quello che manca in
questa città è la cultura del bello. Pren-
diamo i giardini di piazza Garibaldi, sono
ancora più antichi di piazza Umberto (fu-
rono realizzati per le nozze del principe
ereditario Francesco II di Borbone con la
principessa Maria Sofia Amalia nel 1859,
ndr.) e avrebbero necessità di essere cu-
rati molto di più».
La bellezza ha bisogno di cura e di edu-

cazione per essere conservata. «Ecco per-
ché siamo pronti alle barricate per di-
fendere i giardini storici di piazza Um-
berto – conclude Picella -. È una battaglia
collettiva che si deve fare, per difendere
un pezzo di storia».
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L’I N I Z I AT I VA APPUNTAMENTO OGGI POMERIGGIO AL POLICLINICO PER IL PRIMO DEGLI INCONTRI ORGANIZZATI DAI VOLONTARI DI APLETI CON IL SOSTEGNO DI PURO BIO

Lotta al tumore «senza trucco»
Un laboratorio di bellezza prende il via nel reparto di Oncoematologia pediatrica

Pausini Antonacci, ecco i divieti
Domani concerto al San Nicola. Bus navetta da piazza Moro senza fermate intermedie

l Il trucco non per nascondersi ma
per valorizzarsi. Ombretti, matite e fard
diventano strumenti per riscoprire la
propria femminilità, per ritagliarsi del
tempo per coccolarsi e riacquistare un
rapporto più armonico col proprio cor-
po, anche in un momento delicato come
quello della malattia.

Si chiama «Senza trucco» il progetto
Apleti onlus e Puro Bio che ha l’obiet -
tivo di far ritrovare alle giovani pa-
zienti, in cura nel centro di Oncoem-
tologia pediatrica del policlinico, la pro-
pria immagine trasformata dalle cure
chemioterapiche, valorizzandone i
cambiamenti, per tornare ad esprimere
se stessi attraverso un racconto che non
esuli più dal proprio corpo. «Senza
Trucco» perché l’obiettivo del progetto
non è nascondersi attraverso il trucco
ma contribuire a valorizzarsi ed emer-
gere nel modo più autentico e vero
anche grazie al make up.

Il progetto di Apleti (Associazione
pugliese per la lotta contro le emopatie e
tumori dell’infanzia), prende il via oggi
alle 16 nella stanza adolescenti delll’On -
coematologia pediatrica del Policlinico.
Testimonial d’eccezione, l’attrice Bian-
ca Guaccero. Il primo incontro sarà
dedicato alle giovanissime pazienti ed

eccezionalmente alle mamme di tutti i
piccoli pazienti oncologici. In questa
occasione le professioniste dell'azienda
Puro Bio Cosmetic si occuperanno di
truccare, dare consigli e suggerimenti
sul mondo del make up e della bellezza.

«Affrontare la patologia oncologica

durante l'adolescenza è una sfida dif-
ficile che si aggiunge ai normali compiti
evolutivi propri di questo momento del-
la crescita - spiegano i volontari di Aple-
ti -. Quando tutto è in trasformazione, la
patologia tumorale arriva esponendo
l'adolescente a incertezze e fragilità,

paure e angosce rispetto a se stesso, il
proprio presente e soprattutto il proprio
futuro. I cambiamenti con cui confron-
tarsi, imposti dalla malattia, sono tanti:
la propria autonomia e indipendenza, la
gestione del tempo, la vita sociale ri-
dotta, la relazione con la propria ses-
sualità, il rapporto con il proprio corpo.
Curare un tumore richiede dover af-
frontare lunghe cure, con un impatto
decisivo sull'aspetto esteriore. Un ado-
lescente nel suo percorso evolutivo si
interroga sui cambiamenti fisiologici
del proprio corpo, cerca di conoscerlo,
valorizzarlo o denigrarlo, raccontando-
ne qualcosa. Con la malattia oncologia
subisce gli effetti collaterali delle te-
rapie che trasformano, sconvolgono e
ridelineano il proprio modo di apparire.
Tutto questo ha una ricaduta diretta
sulla sfera psicologica del giovane pa-
ziente, sulla sua autostima, sul suo mo-
do di percepirsi e interagire con i coe-
tanei».

TESTIMONIAL

Bianca Guaccero l’attrice nata
a Bitonto presta il suo volto
in aiuto delle giovani pazienti
.

Comunicazione2
Casella di testo
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Sala Anagrafe di Palazzo De Mari 

                                                    

25° anniversario della nascita dell'ATSM

Appuntamento nella Sala Anagrafe di Palazzo De Mari in piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti

Oggi, alle ore 17:00, l’associazione Tutela Salute Mentale di Acquaviva delle Fonti

Presidente Viggiano Pia Labarile
sul territorio con lotta allo stigma.

Appuntamento nella Sala Anagrafe di Palazzo De Mari 
Acquaviva delle Fonti. 

 

 

25° anniversario della nascita dell'ATSM

Appuntamento nella Sala Anagrafe di Palazzo De Mari in piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti

 

associazione Tutela Salute Mentale di Acquaviva delle Fonti

Viggiano Pia Labarile, festeggerà i suoi primi 25 anni di associazione e di lavoro 

sul territorio con lotta allo stigma. 

Sala Anagrafe di Palazzo De Mari in piazza Vittorio Emanuele II, 

25° anniversario della nascita dell'ATSM 

Appuntamento nella Sala Anagrafe di Palazzo De Mari in piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti 

associazione Tutela Salute Mentale di Acquaviva delle Fonti, con 

, festeggerà i suoi primi 25 anni di associazione e di lavoro 

in piazza Vittorio Emanuele II, 



Martedì 25 giugno 2019VI I NORDBARESE PROVINCIA

PERICOLO Le veloci bici elettriche

MARILENA PASTORE

l ANDRIA . Servizio nella
villa comunale e nel parco IV
novembre: le guardie Eco-zoo-
file di FareAmbiente rendono
noti i primi risultati delle at-
tività rese a favore dell’ambien -
te in città, nella settimana ap-
pena trascorsa.
Oltre ad un compito di con-

trollo e richiamo al rispetto
delle norme per la corretta con-
duzione dei cani e sulla cura dei
luoghi pubblici, le relazioni di
servizio delle stesse Guardie
eco-zoofile hanno messo in luce
altre problematiche che il re-
sponsabile dell’associazione Fa-
reAmbiente, Benedetto Miscio-
scia, richiama: «Si pensi al man-
cato intervento di sfalcio dell’er -
ba infestante presente all’inter -
no dell’area di pertinenza alla
strutture Dopo di Noi e la se-
gnalazione del mancato funzio-
namento dell’impianto di illu-
minazione del Parco IV Novem-
bre, quello per intenderci de-

dicato al Monumento ai Caduti
di tutte le guerre. Ma fra tutte è
stata evidenziata la necessità
urgente che venga adottato un
provvedimento di interdizione
alle biciclette elettriche a pe-
dalata assistita che rappresen-
tano un vero e proprio pericolo
per pedoni, bambini e animali a
causa della spropositata velo-
cità che riescono a raggiungere,
spesso guidate anche da ragaz-
zini. Infatti dalle relazioni di
servizio si evidenzia, in par-
ticolare, la criticità rilevata a
riguardo della sicurezza per la
pubblica incolumità, compro-
messa da una pericolosa pre-
senza di biciclette a pedalata
assistita che scorrazzano libe-
ramente a velocità sostenuta
lungo viale della passeggiata e
all’interno della Villa comuna-
le, sia in entrata sia in uscita in
maniera pericolosa dal portale
di ingresso: transito facilitato
dalla circostanza che risultano
incomprensibilmente rimosse
alcune barriere poste all’ingres -

so del portale principale che
vanno assolutamente ed urgen-
temente ripristinate».
Il servizio, riferisce Miscio-

scia, proseguirà anche in questa
settimana con interventi mirati
a controllare che venga rispet-
tata la corretta conduzione dei
cani e che venga osservata l’or -
dinanza sindacale n. 392 del
27/08/2018 «al fine di prevenire
l’atteggiamento incivile di al-
cuni proprietari di cani, che
spesso non provvedono a ri-
muovere nell’assoluta immedia-
tezza le deiezioni con notevoli
ripercussioni ed implicazioni
sotto il profilo igienico-sanita-
rio, ambientale e del decoro
urbano, soprattutto nei giardini
e nei parchi pubblici e nelle aree
attrezzate adibite al gioco dei
bambini. Inoltre verrà attivato
anche il servizio di controllo
relativo alla microchippatura
dei cani per la verifica della
regolare iscrizione all’anagrafe
canina presso il settore vete-
rinario dell’ASL/Bat».

scoppiare” tutta la nostra ca-
rica positiva, così come il logo
dell’oratorio ben descrive, non
solo per risolvere i tanti pro-
blemi nei quali siamo immersi,
ma per poter almeno innescare
processi di bene attorno a noi.
Allora ben venga questa espe-
rienza di festa che darà calore e
colore alle nostre città e che
porterà tutti a guardare alle
giovani generazioni come “il
bello” è possibile».

ANDRIA SABATO CON IL CALCIT, JAZZIN E SLOW FOOD

Serata di beneficenza

nell’orto di Pietro Zito

l ANDRIA. Serata di beneficenza sabato 29 giugno or-
ganizzata da Calcit, JAZZin e condotta Slowfood “Castel del
Monte” all'orto di Pietro Zito a Montegrosso. A partire dalle
20, si parlerà di corretti stili di vita e alimentazione. Spazio
poi ad un monologo di teatro dantesco a cura di Vincenzo
Tondolo e per chiudere in bellezza il concerto del trom-
bettista Tom Kirkpatrick, in quartetto jazz. Al termine
anche un aperitivo contadino preparato dallo chef Pietro
Zito. Il ricavato della serata sarà devoluto al Comitato
autonomo lotta contro i Tumori, per un percorso di lotta e
recupero dalla malattia. Per comunicazioni e prenotazioni
entro il 27 giugno agli indirizzi mail info@slowfoodcdm.it e
andriacalcit@gmail.com. [a.los]

SERATA PRO

CALCIT

L’orto di
Pietro Zito
ospita musica
e buona
cucina per la
serata a
favore del
Calcit

.
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BISCEGLIE L’INIZIATIVA FORMALIZZATA COL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE E IL CENTRO CSV SAN NICOLA DI BARI

Volontariato, istituito lo sportello
L’obiettivo: consolidare la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo della comunità

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. Dal 1° luglio
sarà attivo a Bisceglie uno
sportello per sostenere il set-
tore del volontariato.
È stato, infatti, sottoscritto

un protocollo d’intesa tra il
Comune di Bisceglie ed il
Centro CSV San Nicola di
Bari (rappresentati dal sin-
daco Angelantonio Angarano
e dal presidente Rosa Franco)
per sostenere i cittadini at-
tivi.
L’obiettivo perseguito è

quello di “consolidare una
politica di promozione del
ruolo del volontariato come
espressione di partecipazio-
ne, solidarietà e pluralismo
della comunità”.
L’accordo si concretizzerà

nell’istituzione dello Sportel-
lo per il Volontariato. (per
informazioni, ufficio stampa
tel. 333.8234732 Marilena De
Nigris, email: ufficiostam-
pa@csvbari.com).
Si prevede lo sviluppo di

azioni informative finalizza-
te ad aumentare e migliorare
la conoscenza delle realtà as-
sociative e dei bisogni ter-
ritoriali in un’ottica di va-
lorizzazione e utilizzazione
dei dati nell’ambito delle pro-
grammazioni territoriali e di
diffusione delle conoscenze
in città.
Si intende anche svilup-

pare una strategia comune
finalizzata a migliorare la
partecipazione degli organi-
smi e delle reti del volon-
tariato alla definizione del
Piano Sociale di Zona ed age-
volare la partecipazione e la
coprogettazione delle istitu-
zioni con il privato sociale,
anche attraverso la costitu-
zione di tavoli di concerta-
zione su base distrettuale e
comunale.
A tal fine saranno realiz-

zati percorsi formativi rivolti
a gruppi di volontari per l’ac -
quisizione di strumenti, me-
todologie e modalità comuni

di pianificazione e program-
mazione.
“L’accordo con il Comune

di Bisceglie - sottolinea la
presidente del Csv San Ni-
cola - dà piena espressione ai
recenti orientamenti legisla-
tivi introdotti dal Codice del
Terzo settore nonché ad un
modo nuovo di intendere
l’azione politica e ammini-
strativa”.
E ancora: “L’indirizzo è di

proporre azioni sinergiche
tra gli enti pubblici e il vasto
mondo del privato sociale e
favorire un sempre maggiore
protagonismo del volontaria-
to nella vita cittadina”.
Da parte del sindaco An-

gelantonio Angarano si ri-
conosce che “a Bisceglie le
associazioni di volontariato e
del terzo settore sono molto
attive e si prodigano per so-
stenere le persone più fra-
gili”.
La presenza stabile di per-

sonale che possa offrire
un’assistenza qualificata e
fungere da punto di riferi-
mento costituirà un supporto
validissimo.
È un primo passo per in-

centivare la rete tra le as-
sociazioni, facendo in modo
che possano lavorare in si-
nergia per un’azione ancora
più coordinata, strategica e
mirata”.
Un commento relativo

all’iniziativa lo esprime Ro-
berta Rigante, assessore co-
munale alle politiche sociali,
secondo cui “all’indomani
della riforma del terzo set-
tore, che ha introdotto di-
verse modifiche lo sportello
sarà un importante punto di
riferimento per le associa-
zioni”.
“Sostenere e sviluppare il

terzo settore - conclude Ri-
gante - significa uscire dal
mero assistenzialismo e crea-
re un sistema integrato che
supporti chi è più in difficoltà
aiutandolo ad uscire dallo
stato di bisogno”.

BISCEGLIE I
firmatari del
protocollo
d’intesa sullo
sportello
comunale del
volontariato

.
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Gli appuntamenti 

Touring Juvenatium, in arrivo una lung

Nel programma dell'associazione giovinazzese c'è il Gamberemo, i TourinGames, e la 
cicloturistica ma anche mostre e una speciale sera dedicata a Ennio Morricone

Si annuncia una lunga estate di eventi per la 

territorio oramai da 28 anni, caratterizzano da sempre il cartellone dell’Estate Giovinazzese. Il programma 2019 

sarà veramente ricco di iniziative, ed è già cominciato con la partecipazione dell'associazione al

della Poesia di domenica scorsa. 

GLI APPUNTAMENTI Sabato 6 luglio si terrà l'11esima edizione dei 

Giovanni Paolo II della parrocchia San Domenico sito in Corso P.Amedeo a Giovinazzo. I ragazzi di età 

compresa tra i 9 e 12 anni, appartenenti alle cinque parrocchie di Giovinazzo, si sfideranno in una gara fatta di 

abilità e forza contendendosi le posizioni che determineranno la griglia di partenza del Gamberemo 2019. Da 

martedì 9 al 14 luglio, presso la sala espositiva San Felice di Giovinazzo, è prevista l'inaugurazione della 

seconda edizione di “Arte in Città”, la mostra di pittura collettiva a cura di Viky Depalma, Anna Maria Fiore, 

Francesco Montrone e Salvatore D’Ambrosio. Sabato 13 luglio, alle ore 21 

all’interno dell’Oratorio San Giovanni Paolo II, è prevista una serata dedicata a 

“La musica da film”, con la partecipazione di Alessandro De Rosa, compositore e coautore del libro biografico 

del maestro romano "Inseguendo quel suono". L'evento sarà allietato dall’Orchestra musicale “Brass ensemble 

il cenacolo” con la partecipazione dell’artista Viky Depalma con una estemporanea di pittura. Sabato 3 agosto 

ritorna la cicloturistica: “Passeggiata in bici

edizione dell'itinerario per visitare e conoscere i luoghi storici di Giovinazzo con la guida di Nunzia Stufano 

che sarà coadiuvata dallo staff delle accompagnatrici turistiche Maria Grazia Magen

Turturro, Rita Vella e Mara Iessi. 

IL GAMBEREMO Agosto è anche il mese del 

13, dalla "Festa del Palio", durante cui i rappresentanti dei cinque rioni che fanno capo alle pa

cittadine, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni parrocchiali e il popolo si ritroveranno nella 

parrocchia San Domenico, alle 19, per la tradizionale benedizione dei Gonfaloni accompagnata dalla liturgia 

della parola officiata dal padre spirituale dell'associazione don Pietro Rubini, la consegna del trofeo da parte del 

capitano detentore del Palio nelle mani del sindaco Tommaso Depalma per essere rimesso in gioco, il sorteggio 

delle postazioni delle barche in mare e la presentazione d

del capitano della squadra vincitrice dell’ultima edizione del Gamberemo completerà il rito della succitata 

benedizione dei Gonfaloni. Mercoledì 14 agosto a partire dalle 20,30 andrà in scena il Palio d

Gamberemo. L'evento come avviene da diversi anni darà inizio ai festeggiamenti in onore della Madonna SS. 

Maria di Corsignano. Il Palio consiste in una gara che mette in competizione i cinque rioni della città: 

Concattedrale, Sant’Agostino, San Domenico, San Giuseppe e Immacolata le singole squadre composte da 18 

atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi si affronteranno in una competizione atletica fatta di velocità in 

piazza Vittorio Emanuele II, e attraverso una regata, nello specchio di

barche avranno il compito di prelevare il testimone dal molo di levante. Tutto questo per aggiudicarsi l’ambita 

formella di pietra lobata e il palio da portare in trionfo. 

Touring Juvenatium, in arrivo una lunga estate di eventi

programma dell'associazione giovinazzese c'è il Gamberemo, i TourinGames, e la 
cicloturistica ma anche mostre e una speciale sera dedicata a Ennio Morricone

i annuncia una lunga estate di eventi per la Touring Juvenatium. Le attività del sodalizio, impegnato sul 

territorio oramai da 28 anni, caratterizzano da sempre il cartellone dell’Estate Giovinazzese. Il programma 2019 

sarà veramente ricco di iniziative, ed è già cominciato con la partecipazione dell'associazione al

Sabato 6 luglio si terrà l'11esima edizione dei "TourinGames

Giovanni Paolo II della parrocchia San Domenico sito in Corso P.Amedeo a Giovinazzo. I ragazzi di età 

presa tra i 9 e 12 anni, appartenenti alle cinque parrocchie di Giovinazzo, si sfideranno in una gara fatta di 

abilità e forza contendendosi le posizioni che determineranno la griglia di partenza del Gamberemo 2019. Da 

a espositiva San Felice di Giovinazzo, è prevista l'inaugurazione della 

”, la mostra di pittura collettiva a cura di Viky Depalma, Anna Maria Fiore, 

Francesco Montrone e Salvatore D’Ambrosio. Sabato 13 luglio, alle ore 21 novità assoluta quest'anno, 

all’interno dell’Oratorio San Giovanni Paolo II, è prevista una serata dedicata a Ennio Morricone

”, con la partecipazione di Alessandro De Rosa, compositore e coautore del libro biografico 

ro romano "Inseguendo quel suono". L'evento sarà allietato dall’Orchestra musicale “Brass ensemble 

il cenacolo” con la partecipazione dell’artista Viky Depalma con una estemporanea di pittura. Sabato 3 agosto 

Passeggiata in bicicletta per casali e torri in Agro di Giovinazzo

edizione dell'itinerario per visitare e conoscere i luoghi storici di Giovinazzo con la guida di Nunzia Stufano 

che sarà coadiuvata dallo staff delle accompagnatrici turistiche Maria Grazia Magen

Agosto è anche il mese del Gamberemo, giunto alla 28esima edizione, anticipato, martedì 

", durante cui i rappresentanti dei cinque rioni che fanno capo alle pa

cittadine, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni parrocchiali e il popolo si ritroveranno nella 

parrocchia San Domenico, alle 19, per la tradizionale benedizione dei Gonfaloni accompagnata dalla liturgia 

dre spirituale dell'associazione don Pietro Rubini, la consegna del trofeo da parte del 

capitano detentore del Palio nelle mani del sindaco Tommaso Depalma per essere rimesso in gioco, il sorteggio 

delle postazioni delle barche in mare e la presentazione delle cinque squadre con il proclamo di sfida da parte 

del capitano della squadra vincitrice dell’ultima edizione del Gamberemo completerà il rito della succitata 

benedizione dei Gonfaloni. Mercoledì 14 agosto a partire dalle 20,30 andrà in scena il Palio d

Gamberemo. L'evento come avviene da diversi anni darà inizio ai festeggiamenti in onore della Madonna SS. 

Maria di Corsignano. Il Palio consiste in una gara che mette in competizione i cinque rioni della città: 

menico, San Giuseppe e Immacolata le singole squadre composte da 18 

atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi si affronteranno in una competizione atletica fatta di velocità in 

piazza Vittorio Emanuele II, e attraverso una regata, nello specchio di mare antistante il porticciolo, cinque 

barche avranno il compito di prelevare il testimone dal molo di levante. Tutto questo per aggiudicarsi l’ambita 

formella di pietra lobata e il palio da portare in trionfo.  

 

a estate di eventi 

programma dell'associazione giovinazzese c'è il Gamberemo, i TourinGames, e la 
cicloturistica ma anche mostre e una speciale sera dedicata a Ennio Morricone 

. Le attività del sodalizio, impegnato sul 

territorio oramai da 28 anni, caratterizzano da sempre il cartellone dell’Estate Giovinazzese. Il programma 2019 

sarà veramente ricco di iniziative, ed è già cominciato con la partecipazione dell'associazione alla Notte Bianca 

"TourinGames”, presso l'Oratorio San 

Giovanni Paolo II della parrocchia San Domenico sito in Corso P.Amedeo a Giovinazzo. I ragazzi di età 

presa tra i 9 e 12 anni, appartenenti alle cinque parrocchie di Giovinazzo, si sfideranno in una gara fatta di 

abilità e forza contendendosi le posizioni che determineranno la griglia di partenza del Gamberemo 2019. Da 

a espositiva San Felice di Giovinazzo, è prevista l'inaugurazione della 

”, la mostra di pittura collettiva a cura di Viky Depalma, Anna Maria Fiore, 

novità assoluta quest'anno, 

Ennio Morricone intitolata 

”, con la partecipazione di Alessandro De Rosa, compositore e coautore del libro biografico 

ro romano "Inseguendo quel suono". L'evento sarà allietato dall’Orchestra musicale “Brass ensemble 

il cenacolo” con la partecipazione dell’artista Viky Depalma con una estemporanea di pittura. Sabato 3 agosto 

cletta per casali e torri in Agro di Giovinazzo”, la 21esima 

edizione dell'itinerario per visitare e conoscere i luoghi storici di Giovinazzo con la guida di Nunzia Stufano 

che sarà coadiuvata dallo staff delle accompagnatrici turistiche Maria Grazia Magenta, Mina Altieri, Bina 

, giunto alla 28esima edizione, anticipato, martedì 

", durante cui i rappresentanti dei cinque rioni che fanno capo alle parrocchie 

cittadine, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni parrocchiali e il popolo si ritroveranno nella 

parrocchia San Domenico, alle 19, per la tradizionale benedizione dei Gonfaloni accompagnata dalla liturgia 

dre spirituale dell'associazione don Pietro Rubini, la consegna del trofeo da parte del 

capitano detentore del Palio nelle mani del sindaco Tommaso Depalma per essere rimesso in gioco, il sorteggio 

elle cinque squadre con il proclamo di sfida da parte 

del capitano della squadra vincitrice dell’ultima edizione del Gamberemo completerà il rito della succitata 

benedizione dei Gonfaloni. Mercoledì 14 agosto a partire dalle 20,30 andrà in scena il Palio dei Rioni 

Gamberemo. L'evento come avviene da diversi anni darà inizio ai festeggiamenti in onore della Madonna SS. 

Maria di Corsignano. Il Palio consiste in una gara che mette in competizione i cinque rioni della città: 

menico, San Giuseppe e Immacolata le singole squadre composte da 18 

atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi si affronteranno in una competizione atletica fatta di velocità in 

mare antistante il porticciolo, cinque 

barche avranno il compito di prelevare il testimone dal molo di levante. Tutto questo per aggiudicarsi l’ambita 
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A Bari il torneo di beneficenza 'Un goal per il 

Villaggio Agebeo' 

 

 
“Un goal per il Villaggio Agebeo”, il torneo di calcio di beneficenza che si svolgerà 

domenica 30 giugno presso il Centro sportivo Di Cagno Abbrescia. Scenderanno in 

campo gli atleti Agebeo, Comune di Bari, Vigili del Fuoco di Bari, BariMania 

social and friends, La Bari siamo noi, Club Villaggio, Accademia Portoghese, 
Cidi. 

 



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 26 giugno 2019 

Aperti X ferie, Auser Trani presenta un ricco programma

Il presidente Antonio Corraro:” tutti gli eventi sono ad ingresso libero e si terranno presso il centro polivalente 

Villa Guastamacchia . 

 

Dopo la manifestazione svoltasi sabato 22 giugno con “Gli SPI..ritosi”, “Cantiamo Insieme”, il balletto di Donata, con la strepitosa 

animazione di Vittorio Cassinesi, l’avvio dell’oratorio “L’isola che c’è” organizzato dalla Parrocchia di San Magno; Il presi

Antonio Corraro dell’Auser sezione di Trani comunica i prossimi appuntamenti previsti nella terza rassegna “Aperti X Ferie” che si 

svolgeranno presso il il centro polivalente Villa Guastamacchia in Via Sant’Annibale Maria di Francia a Trani.

Programma: 

26 Giugno ore 18,30 – saggio di ballo, Scuola “New Esedra”;

05 Luglio ore 20,30 – gruppo musicale “The Grappas Band” musica Italiana anni 70;

06 Luglio ore 18,30 – esibizione con esami Palestra M.A.S.K. del Maestr

08 Luglio ore 20,00 – “A Microfono Aperto” presentazione di un libro a cura Auser Giovani;

13 Luglio ore 20,30 -  Cover Band Ligabue; 

19 Luglio ore 20,30 – Musica anni 70 con il Duo Maestro Romolo Anastasia e Chiara Sgherza

20 Luglio ore 20,30 - Teatro i Tenacissimi in “L’unione face la forze”

22 Luglio ore 20,30 – Serata culturale a sorpresa organizzata da Auser Giovani e AuseRosa 

concorso di Poesia. 

26 Luglio ore 20,30 – Gruppo “battebattisti” a cura associazione “Il Plerudio”

27 Luglio ore 20,30 – Terza edizione, gara di canto Karaoke

29 Luglio ore 20,30 – Musica con “jukebox umano”;

01 Agosto ore 20,30 – Gruppo musicale “Aritma”;

17 Agosto ore20,00 – festa di quartiere con sagra gastronom

Info: ausertrani@libero.it; tel. 0883582221 

Trani, mercoledì 26 giugno 2019  

Aperti X ferie, Auser Trani presenta un ricco programma

Il presidente Antonio Corraro:” tutti gli eventi sono ad ingresso libero e si terranno presso il centro polivalente 

i sabato 22 giugno con “Gli SPI..ritosi”, “Cantiamo Insieme”, il balletto di Donata, con la strepitosa 

animazione di Vittorio Cassinesi, l’avvio dell’oratorio “L’isola che c’è” organizzato dalla Parrocchia di San Magno; Il presi

user sezione di Trani comunica i prossimi appuntamenti previsti nella terza rassegna “Aperti X Ferie” che si 

svolgeranno presso il il centro polivalente Villa Guastamacchia in Via Sant’Annibale Maria di Francia a Trani.

saggio di ballo, Scuola “New Esedra”; 

gruppo musicale “The Grappas Band” musica Italiana anni 70; 

esibizione con esami Palestra M.A.S.K. del Maestro Mastrulli Sebastiano; 

“A Microfono Aperto” presentazione di un libro a cura Auser Giovani; 

Musica anni 70 con il Duo Maestro Romolo Anastasia e Chiara Sgherza 

Teatro i Tenacissimi in “L’unione face la forze” 

Serata culturale a sorpresa organizzata da Auser Giovani e AuseRosa – con presentazione della terza edizione 

i” a cura associazione “Il Plerudio” 

Terza edizione, gara di canto Karaoke 

Musica con “jukebox umano”; 

Gruppo musicale “Aritma”;   

festa di quartiere con sagra gastronomica in occasione festeggiamenti di San Magno. Organizzata dalla Parrocchia.

Info: ausertrani@libero.it; tel. 0883582221 - 3663639682 

Aperti X ferie, Auser Trani presenta un ricco programma 

Il presidente Antonio Corraro:” tutti gli eventi sono ad ingresso libero e si terranno presso il centro polivalente 

i sabato 22 giugno con “Gli SPI..ritosi”, “Cantiamo Insieme”, il balletto di Donata, con la strepitosa 

animazione di Vittorio Cassinesi, l’avvio dell’oratorio “L’isola che c’è” organizzato dalla Parrocchia di San Magno; Il presidente 

user sezione di Trani comunica i prossimi appuntamenti previsti nella terza rassegna “Aperti X Ferie” che si 

svolgeranno presso il il centro polivalente Villa Guastamacchia in Via Sant’Annibale Maria di Francia a Trani.  

con presentazione della terza edizione 

ica in occasione festeggiamenti di San Magno. Organizzata dalla Parrocchia.  
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Lotoro e Ugo
Foà, ex
deportato

BARLET TA L’EVENTO LUDICO-CIVILE DOMANI LUNGO LA LITORANEA DI PONENTE

«Corri Avis» sostiene
la donazione di sangue

BARLETTA. Un momento di raffi-
nata sensibilità sociale utile a diffondere
la cultura della donazione di sangue.
E l'Avis comunale di Barletta «R. Lat-

tanzio», domani 27 giugno, lo fa anche
attraverso i bambini.
Infatti ha organizzato la «Avis Ba-

byrun» manifestazione podistica ludico
motoria femminile e maschile su di un
percorso, di 150 metri, di bambini com-
presi tra i 4 ai 12 anni compresi, mamme
o papà che spingono passeggini a 3 e 4
ruote, seguita dalla marcia delle donne
incinte. Inoltre, per i più grandicelli, ci
sarà la Corri Avis, manifestazione po-
distica ludico motoria maschile e fem-
minile su percorso cittadino non com-
petitiva di 4 km.
Alla gara potranno partecipare per-

sone di ogni età e capacità. I bambini
inferiori ai 12 anni devono essere ac-
compagnati da un adulto e chiaramente
non sono ammesse biciclette né qual-
siasi altro mezzo di trasporto.
Le iscrizioni dovranno pervenire en-

tro e non oltre le ore 19.30 di giovedi 27
giugno, saranno a numero chiuso e in
caso di esaurimento tagliandi, verranno
chiuse anticipatamente le iscrizioni. La
quota di partecipazione è di 2 euro e 50
centesimi per tutti i partecipanti e dà
diritto a: Pettorale di gara; assicurazio-
ne rc e assistenza medica; pacco gara
(T-shirt ufficiale AVIS da indossare ob-
bligatoriamente); Pasta Party e/o Me-

daglia di partecipazione e tanti premi
messi a disposizione e assegnati con
estrazione a fine gara.
E’ possibile effettuare l’iscrizione nei

seguenti modi: personalmente presso la
sede Avis Comunale Barletta sita in
Piazza Conteduca, 32 (a fianco Stazione
ferroviaria) e nel punto vendita Sport &
Shoes Via 3 Novembre, 15 e Cartoli-
breria Spadaro Via Canosa 105 Barletta
entro e non oltre le 12 di domani.
«Vivremo una meravigliosa serata al-

l'insegna della divertimento e dell'im-
pegno civile», ha fatto sapere Leonardo
Santo e Mimmo Piccolo, presidente e
consigliere responsabile attività spor-
tive Avis Barletta

xandre Valenti.
Successivamente è intervenu-

to il maestro Lotoro che ha ri-
percorso alcuni momenti signi-
ficativi della sua ricerca ed ri-
cordando che i compositori in-
ternati sono stati circa 160 mila.
Successivamente l’architetto Ni-
colangelo Dibitonto ha eviden-
ziato la storia della ex distilleria
presentando il progetto in tutte
le sue parti. A rappresentare la
città Sabino Dicataldo, presiden-
te del consiglio comunale, che ha
ringraziato il maestro Lotoro e
tutti coloro che stanno lavoran-
do per la realizzazione della Cit-
tadella della musica concentra-
zionaria «un progetto importan-
te per la città». Ha moderato l’in -
contro Francesco Zagaria.
La Cittadella della Musica

Concentrazionaria - la cui rea-
lizzazione è promossa dalla Re-
gione Puglia e dal Comune di
Barletta – ospiterà oltre all'ar-

chivio musicale, anche tutte le
attività ad esso correlate e si ar-
ticolerà nei seguenti diparti-
menti: campus delle scienze mu-
sicali dotata di spazi di studio e
Aula Magna, sarà sede del Polo
Nazionale della Musica Ebraica,
del Worldwide Research Depar-
tment, del Laboratorio Videofo-
nografico e del Laboratorio di
Restauro Cartaceo; bibliomedia-
teca dotata di sale lettura e po-
stazioni di ricerca, ospiterà le
oltre 8.000 partiture recuperate,
documenti e saggistica, sarà se-
de di conferenze, attività edito-
riale e dello staff dell’Enciclope -
dia ThesaurusMusicae Concen-
trationariae; thesaurus memo-
riae museum dotato di vasti spa-
zi espositivi, ospiterà materiale
musicale, organologico e artisti-
co prodotto in prigionia e depor-
tazione civile e militare e offrirà
percorsi dedicati a visitatori,
gruppi scolastici e organizzati.

Un momento della gara 2018

Il castello
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Va l e n z a n o

Protezione civile

VALENZANO. «An -
ch’io sono la Protezione ci-
vile» è il titolo del campo
scuola organizzato dai vo-
lontari del gruppo di Prote-
zione civile di Valenzano.
L’iniziativa è rivolta a ai ra-
gazzi di fascia di età com-
presa fra i 9 e i 16 anni e
rientra nei progetti formati-
vi ed educativi del diparti-
mento della Protezione ci-
vile a livello nazionale.
L’evento, patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in collaborazio-
ne con Regioni, Province
autonome, organizzazioni
nazionali e locali di volonta-
riato, si svolgerà dal 29 giu-
gno al 6 luglio nell’istituto
agronomico mediterraneo
«Ciheam» di Valenzano. «Il
progetto - spiega Greta De
Giglio - si pone l’obiettivo
di stimolare e favorire nei
giovani la sensibilità nei
confronti del valore civico
di una cittadinanza attiva,
di agevolare la crescita dei
livelli di responsabilità lo-
cale, attraverso al cono-
scenza e la diffusione dei
piani di protezione civile, di
favorire la cultura delle atti-
vità di Protezione civile co-
me strumenti utili alla sicu-
rezza dell’ambiente e del
cittadino». [v.mir.]
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Ecco un “Manuale di qualificazione e aggiornamento per la vigilanza 

volontaria ambientale“  
Venerdì la presentazione a Barletta 

 

Il Nucleo di Vigilanza ittico – faunistica, ambientale ed ecologica di Barletta presenta il 

libro “Manuale di qualificazione e aggiornamento per la vigilanza volontaria ambientale – 

ecologica – ittica – venatoria – zoofila nella Regione Puglia”, a cura di Giuseppe Cava – Editrice 

Rotas, venerdì 28 giugno 2019 alle ore 18.30, presso la Sala Rossa “V. Palumbieri” del Castello 

Svevo di Barletta. 

Interverranno il sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, il senatore della 

Repubblica Ruggiero Quarto, il consigliere della Regione Puglia Filippo Caracciolo, 

l’editore Renato Russo, l’autore Giuseppe Cava. Modererà il giornalista Pino Curci. 
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Tr a n i
Nuovi servizi a Boccadoro

per rendere l’area più accogliente.
TRANI - Un’esperienza con il mare e la natura lonta-

na dai soliti luoghi: sarà possibile in questa estate 2019
grazie alla collaborazione tra amministrazione comuna-
le (in particolare degli assessorati all’ambiente e al de-
manio) e l’associazione Delfino Blu. L’area di Boccado-
ro torna infatti ad accogliere tutti coloro i quali vorran-
no vivere, e quest’anno si fa più accogliente con l’istal -
lazione di bagni chimici, alcuni tavoli per pic-nic. Sarà
aumentata l’attenzione e la sorveglianza ma non sarà
concessa all’interno la sosta delle auto. Si è deciso in-
fatti di non attrezzare all’interno alcuno spazio adibito a
parcheggio al fine di tutelare l’integrità e la pregevolez-
za ambientale dell’intera area.
Dopo un’energica azione di manutenzione e pulizia del
verde, l’area di Boccadoro si presenterà nella sua natu-
rale bellezza come un luogo lontano dal caos delle
spiagge cittadine più affollate. Un percorso che accom-
pagna il visitatore ed il bagnante dalla strada, verso il
mare, senza tralasciare uno speciale sguardo alla vasca
ottocentesca che desta l’attenzione e la curiosità di chi
la visita. Allo stesso tempo
si rimane incantati per la
presenza di una famiglia di
Cavalieri d’Italia, uccelli mi-
gratori che proprio in que-
sto periodo stanno nidifi-
cando tra le acque della va-
sca, o la famiglia di germani
e gabbianelle che appaiono
(seppur sporadicamente)
agli occhi dei visitatori.
La presentazione dei nuovi
servizi che saranno offerti a
Boccadoro avverrà sul po-
sto, domani, venerdì 28 giu-
gno alle 11.30.
Altre iniziaitive sono in pro-
gramma er vivere almeglio
questa stagione in città: sul-
la scorta del successo delle precedenti edizioni, l’am -
ministrazione comunale, con atto di indirizzo dell’as -
sessore Michele di Gregorio, ha inteso riproporre la
manifestazione “Villa in Fiore” in programma dal 6 all’8
luglio ed arricchita, rispetto al passato, con importanti
novità che denotano la volontà di rilanciare ulterior-
mente l’immagine della città e del suo giardino più rino-
mato.
La peculiarità della manifestazione, giunta alla quinta
edizione, consiste nel dare vita ad una mostra di aiuole
all’interno della villa, realizzate e sponsorizzate da flori-
coltori e vivaisti. L’evento favorisce la promozione pub-
blicitaria delle aziende del settore partecipanti che han-
no risposto positivamente all’iniziativa. Le opere realiz-
zate da una decina di professionisti del settore (tutti di
Trani) saranno poi valutate da un’apposita giuria pre-
sieduta dal sindaco, Amedeo Bottaro, dall’assessore al
verde, Michele di Gregorio, e da un dottore agronomo.
Al primo, secondo e terzo classificato sarà riconosciuto
un premio a titolo di rimborso spese.

[Lucia de Mari]

TRANI Area di Boccadoro
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Un defibrillatore a scuola: il Tannoia è istituito "cardioprotetto" 

Ieri la consegna del dispositivo  

defibrillatore Scuola e Lavoro 

 

Un altro defibrillatore si aggiunge a quelli già censiti ed inseriti nel Progetto di Defibrillazione Pubblica 

avviato dal Centro di Formazione IRC" GIFES" e dalla Misericordia Corato. È quello dell'istituto 

Tannoia di Corato. 

 

Dopo aver erogato ai docenti, personale ATA e collaboratori scolastici il corso certificativo BLSD-IRC 

(oltre agli incontri gratuiti rivolti a più di 300 studenti di 3, 4 E 5^ classe dello stesso istituto), nel 

pomeriggio di ieri c'è stata, in sede di collegio docenti, la consegna degli attestati al personale formato 

ed abilitato all'uso del Defibrillatore. 

 

La giornata è stata dunque scelta al fine di informare l'intero corpo docenti dell'acquisto da parte della 

scuola del dispositivo salvavita e di mostrare loro il funzionamento dello stesso attraverso l'utilizzo di un 

defibrillatore didattico. 

Il personale abilitato ha frequentato il corso BLSD utilizzando su manichini didattici lo stesso 

defibrillatore acquistato dalla scuola (come da Progetto PAD). 

 

Il Centro di Formazione GIFES ha inoltre fornito alla scuola segnaletica interna, esterna e stradale 

indicante l'esatta ubicazione del defibrillatore. 

 

Il dispositivo, il quale si aggiunge aggiunge a quelli presenti nella scuola "Cifarelli" e nella scuola 

"Santarella", sarà a disposizione del quartiere, che sarà cardioprotetto negli orari di attività della 

struttura. 
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