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BISCEGLIE PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLA VIABILITÀ NELLA STAGIONE ESTIVA DURANTE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

Ordine pubblico durante gli eventi
sarà assicurato da unità ausiliarie
Saranno impiegati i volontari del Gruppo ANPS di Trani

l BISCEGLIE. Alla notoria e
atavica carenza di personale
nel Corpo dei vigili urbani a
Bisceglie, per fronteggiare le
molteplici esigenze della via-
bilità nella stagione estiva spe-
cialmente sulla strada litora-
nea e dell’ordine pubblico du-
rante manifestazioni e spetta-
coli, si porrà temporaneamen-
te rimedio con l’impiego di uni-
tà ausiliarie volontarie.
Come deliberato dalla giunta

municipale ci si avvarrà nei
mesi estivi di quest’anno, ov-
vero dal 15 giugno fino al 16
settembre, della collaborazione
dei soci volontari del Gruppo di
Volontariato e protezione Ci-
vile dell’Associazione Naziona-
le Polizia di Stato – Sez. di
Trani – (Anps), che presteran-
no le attività previste in un’ap -

posita convenzione sottoscritta
tra le parti. In ausilio con la
Polizia Locale saranno opera-
tive quattro unità nelle aree
urbane interessate da consi-
stenti aggregazioni di persone
sia nei giorni di fine settimana
che durante lo svolgimento di
pubbliche manifestazioni di ri-
lievo. In tal modo si contri-
buirà al rafforzamento delle
azioni di prevenzione nonché
ad attività di informazione e
assistenza rivolte ai cittadini
nell’ambito dei campi di in-
tervento che sono propri delle
associazioni di volontari che
operano per la protezione ci-
vile.
Da convenzione i volontari

della polizia di Stato si im-
pegnano a garantire la dispo-
nibilità di 4 unità in tutti i

sabato e le domeniche per il
periodo suddetto dalle ore 21
alle 24, nonché di 10 unità per i
giorni delle festività patronali
(3 gg. per i Santi Patroni Mau-
ro, Sergio e Pantaleo e 3 gg. per
la Madonna Addolorata), dalle
18 alle 01, ed altrettante 10 uni-
tà per i giorni in cui si svol-
geranno pubbliche manifesta-
zioni di rilievo in programma

per l’estate biscegliese (concer-
ti presso l’Arena del Mare, ma-
nifestazioni culturali come Li-
bri nel Borgo Antico ecc.). Il
contributo da erogarsi per le
suddette attività di collabora-
zione che saranno fornite
dell’Associazione Nazionale
Polizia di Stato alla Polizia Lo-
cale nel corso della stagione
estiva è di 3 mila euro.

BISCEGLIE

Volontari
dell’Anps
sezione di
Trani saranno
impiegati
durante gli
eventi estivi

.



 
Redazione 07 giugno 2019 14:18 

Corso base di psicologia dello sviluppo e 

tecniche di comunicazione efficace in pre-

adolescenza ed adolescenza 

 
L’associazione Anto Paninabella, in collaborazione con il Centro di servizio per il 

volontariato San Nicola e con il supporto dell’associazione Vivere a Colori, 

propone il corso di formazione “Elementi base di psicologia dello sviluppo e tecniche 

di comunicazione efficace in pre-adolescenza ed adolescenza” indirizzato 

ad educatori, professori, genitori, e in genere a chiunque abbia a che fare con i 

ragazzi e sia interessato a comprenderli meglio e a comprendere meglio se stesso. 

La dott.ssa Daniela Bilanzuoli e la dott.ssa Tommasa Campanella, della cooperativa 

sociale Voglia di Bene, condurranno gli incontri, a partire dal 19 giugno ore 17-20, 

presso la sede di Voglia di Bene, in via Matteo Calvario, (adiacente Parrocchia Don 

Guanella) a Bari. 
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 “Tutti a tavola” iniziativa di Progetto Uomo per 

distribuzione gratuita prodotti infanzia 

 

Il Comitato Progetto Uomo Onlus promuove l’iniziativa “Tutti a tavola”, l’evento prevede la “distribuzione 

gratuita, a richiesta, di prodotti per la prima infanzia: omogeneizzati, pastine, pannolini, prodotti per 
l’igiene e quant’altro possibile per neonati fino all’età di 12 mesi”. Potranno usufruire delle donazioni “tutte le 

mamme e i papà senza limiti di Isee”, gli interessati potranno recarsi sabato 8 giugno nel giardino della 

Cittadella, di fronte alla chiesa di Santa Caterina, dalle ore 9.30 alle ore 11 muniti di un documento che attesti 
la data di nascita del bambino. L’iniziativa rientra nell’ambito della Festa Della Famiglia organizzata per 
domenica 9 giugno 2019 nella città di Bisceglie dall’Ufficio di Pastorale Familiare della diocesi di Trani-
Barletta-Bisceglie. 

 

“Il primo principio fondamentale dell’identità del Comitato Progetto Uomo è il rispetto della vita umana. 
Sempre. Non uccidere è un imperativo di ogni vera civiltà”, scrivono dalla Onlus biscegliese, “Non si può 
ritenere progresso civile quello che considera la morte come soluzione dei problemi. È, al contrario, 
attestazione di resa, di incapacità, di fallimento. E’ promozione della “mentalità dello scarto”. Il secondo 
principio è la tutela della famiglia. Quella “costituzionale” (artt. 29,30,31), per intenderci.  E, da sempre, il 
Comitato Progetto Uomo è in sintonia con quanti sostengono tali valori”. Il Comitato Progetto Uomo prosegue 
poi spiegando “in questi 25 anni dalla fondazione del Comitato, il nostro impegno civile si è concretizzato nel 
servizio di volontariato a favore della famiglia, della maternità e della vita nascente e ha trovato il suo 
strumento privilegiato nella realizzazione del Centro d’Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà, al fine di 
sostenere una cultura di accoglienza dei piccoli, bene comune necessario per dare futuro alla nostra società”.  
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Volontariato in Corsa 
Domenica 16 giugno 2019 – Bari 

 

 
 

"Corro per il volontariato" è lo slogan che risuonerà nei 5 Km della solidarietà, da Piazza del Ferrarese 

a Punta Perotti e ritorno, domenica 16 giugno 2019, start ore 10.00. 
Prende vita a Bari “Volontariato in corsa”, la 1ª gara non competitiva che, per la prima volta in Puglia, unirà 
sotto un unico slogan volontari e non, tutti coloro che credono e operano per la costruzione di comunità 
solidali e coese. 
L’evento è organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, con la collaborazione tecnica 
dell’ASD Runners del Levante.  
 
La gara podistica quest’anno arricchirà la XIII edizione di “Volontariato in Piazza”, la manifestazione di 
promozione del volontariato organizzata dal Csv San Nicola e il volontariato di Terra di Bari che, ancora una 
volta, porterà centinaia di volontari ad animare la piazza principale di Bari per generare un circuito virtuoso 
e costruttivo con i cittadini, per condividere la bellezza dell’impegno delle migliaia di cittadini attivi che, 
ogni giorno gratuitamente, operano al fianco delle persone che vivono in una situazione di disagio, per la 
cura del territorio e della cultura.  
La manifestazione vedrà gli enti di Terzo settore protagonisti dell’animazione di Piazza del Ferrarese con 
stand, spettacoli, animazione per bambini, simulazioni. Volontariato in Piazza, inoltre, sarà rallegrato 
dalla musica con il dj set di Misspia. 
 
Numerosissimi i sostenitori pubblici e privati che vogliono esserci in questo evento e che stanno 
fattivamente contribuendo alla sua migliore riuscita.  
 
Web: www.csvbari.com  

Piazza del Ferrarese-Punta Perotti 

ore 10:00 

ingresso libero 

Info. 0805640817 
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La cerimonia di premiazione si terrà sabato 8 giugno alle 16 nel

Intercultura, la Fondazione Casillo premia due 

studenti con borse di studio all'estero

Saranno premiati anche i 22 ragazzi del Centro locale di Trani che hanno superato il concorso 
Intercultura e che sono pronti a partire per un'esperienza 

nel mondo con cui opera Intercultura

 

Intercultura © CoratoLive.it  

Sabato 8 giugno alle 16 nella sala conferenze del Casillo Group, a Corato, si terrà la cerimonia di premiazione 
dei due ragazzi vincitori delle borse di studio all'estero che la Fondazione C
studenti dai 15 ai 18 anni con l'associazione Intercultura. 

Saranno premiati lo studente Vittorio De Pietro di Gallipoli, vincitore di un programma annuale in Danimarca, e 
la studentessa Rebecca Yekple del Ghana, arriva
studio Intercultura finanziata dalla Fondazione Vincenzo Casillo. Quest'ultima sostiene da anni i programmi di 
studio all'estero per la Fondazione Intercultura e ha permesso a studenti pugliesi
con culture diverse.  

Per l'occasione saranno premiati anche i 22 ragazzi del Centro locale di Trani che hanno superato il concorso 
Intercultura e che sono pronti a partire per un'esperienza di studio e di vita in uno de
quali l'associazione Intercultura opera ormai da tantissimi anni. 

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti Cardenia Casillo e Cosimo Zanna per la Fondazione Casillo; 
Alberto Fornasari, docente dell'università di Bari e nel consiglio di amministrazione di Intercultura; l'animatrice 
della zona sud-est Intercultura Emanuela Di Chiara Stanca; i volontari del centro locale di Trani con la presidente 
Antonella Porcelluzzi e i volontari del centro loca

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 8 giugno alle 16 nella sala conferenze del Casillo Group

Intercultura, la Fondazione Casillo premia due 

studenti con borse di studio all'estero 

Saranno premiati anche i 22 ragazzi del Centro locale di Trani che hanno superato il concorso 
Intercultura e che sono pronti a partire per un'esperienza di studio e di vita in uno dei 65 paesi 

nel mondo con cui opera Intercultura 

 

abato 8 giugno alle 16 nella sala conferenze del Casillo Group, a Corato, si terrà la cerimonia di premiazione 
dei due ragazzi vincitori delle borse di studio all'estero che la Fondazione Casillo mette a disposizione per gli 
studenti dai 15 ai 18 anni con l'associazione Intercultura.  

Saranno premiati lo studente Vittorio De Pietro di Gallipoli, vincitore di un programma annuale in Danimarca, e 
la studentessa Rebecca Yekple del Ghana, arrivata in Italia per l'anno scolastico 2018/19 con un programma di 
studio Intercultura finanziata dalla Fondazione Vincenzo Casillo. Quest'ultima sostiene da anni i programmi di 
studio all'estero per la Fondazione Intercultura e ha permesso a studenti pugliesi di vivere, studiare e confrontarsi 

Per l'occasione saranno premiati anche i 22 ragazzi del Centro locale di Trani che hanno superato il concorso 
Intercultura e che sono pronti a partire per un'esperienza di studio e di vita in uno dei 65 paesi nel mondo con i 
quali l'associazione Intercultura opera ormai da tantissimi anni.  

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti Cardenia Casillo e Cosimo Zanna per la Fondazione Casillo; 
dell'università di Bari e nel consiglio di amministrazione di Intercultura; l'animatrice 

est Intercultura Emanuela Di Chiara Stanca; i volontari del centro locale di Trani con la presidente 
Antonella Porcelluzzi e i volontari del centro locale di Gallipoli.  
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i 65 paesi nel mondo con i 

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti Cardenia Casillo e Cosimo Zanna per la Fondazione Casillo; 
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Il Comune di Barletta si occupa di animali su sollecitazione di ENPA 
Un regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali 

 

Con piacere la nostra associazione ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), nella locale articolazione della Sezione di 
Barletta, rende noto che, dopo alcuni solleciti anche alle passate amministrazioni, l’attuale VII Commissione Consiliare 
Permanente del Comune di Barletta ha accolto il nostro invito ad occuparsi di un tema a noi particolarmente caro, la 
redazione di un regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali. 
 
Il documento sul quale i consiglieri comunali della predetta commissione stanno lavorando si basa sulla bozza proposta 
alcuni mesi fa dall’Avv. Massimiliano Vaccariello, referente e volontario della nostra Sezione di Barletta dell’ENPA, e da 
Luca Capasso, coordinatore regionale dell’OIPA. L’Avv. Massimiliano Vaccariello è intervenuto poi alle relative sedute 
della Commissione evidenziando l’opportunità che il regolamento, sulla cui stesura si sta lavorando, tenga conto di alcune 
importanti questioni, e precisamente che: 
 
- Sono in corso i lavori della III Commissione Consiliare Regionale che hanno ad oggetto la riforma della Legge Regionale 
03 aprile 1995, n. 12 (la principale legge della Regione Puglia sulla tutela degli animali d'affezione esulla prevenzione del 
randagismo); 
- È in vigore la recente Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 56 “Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da 
affezione”, in merito alla quale lo stesso Avv. Massimiliano Vaccariello, già l’8 gennaio u.s., chiedeva ai comuni di Barletta, 
Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani di predisporre gli adempimenti previsti dalla predetta legge. 
- L’attuale regolamento del rifugio comunale per cani del Comune di Barletta, risalente ormai a quasi otto anni fa, andrebbe 
uniformato o comunque adattato al regolamento che si sottoporrà all’assise consiliare. 
Inoltre, convocato in qualità di esperto in materia, nonché referente nostra associazione, per le sedute del 22 maggio 2019 e 
del 06 giugno 2019 della medesima commissione consiliare, l’Avv. Massimiliano Vaccariello ha evidenziato l’opportunità di 
predisporre una regolamentazione chiara e uniforme che eviti agli operatori del settore (che siano istituzioni o volontari, ma 
anche ai cittadini) di dover consultare molteplici leggi, ordinanze, delibere e protocolli di intesa. Proprio per tale ragione è 
stato proposta l’adozione di un regolamento unico che contenga anche le disposizioni relative all’accesso agli animali 
d’affezione alle spiagge, quelle relative al rifugio comunale, le procedure di attivazione del soccorso di animali feriti ecc.; 
insomma un unico testo di riferimento a cui attenersi per la tutela del benessere degli animali e per la promozione di una sana 
convivenza tra persone e animali. 
 
Che sia la volta buona per veder diventare la nostra città “pet-friendly”? Noi ci speriamo e a chi intenderà 
perseguire tale obiettivo daremo tutta la nostra collaborazione! 
 
L’attuale Amministrazione e i consiglieri comunali tutti hanno l’opportunità di adottare un regolamento che 
finalmente stabilisca dei punti fermi relativi a numerose questioni; a tal proposto si elencano alcuni degli argomentitrattati 
nella bozza di regolamento proposta sono: 
 
- la precisa individuazione, in relazione alle tutele in questione, delle competenze del Comune e dei relativi 
soggetti istituzionali e uffici; 
- la declinazione di chiare regole di condotta per i detentori di animali e le relative sanzioni per le violazioni; 
- i diritti dei detentori di animali e le tutele contro abbandoni, avvelenamenti, maltrattamenti, cattive detenzioni; 
- la regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali; 
- l’apertura alla realizzazione di aree/parchi per lo sgambamento dei cani, per la socializzazione e la promozione 
di una corretta relazione uomo-animale; 
- l’istituzione di un U.D.A. (Ufficio per la Tutela dei Diritti degli Animali); 
- la previsione di una figura, all’interno dell’Amministrazione cittadina, che sia specificatamente dedicata alle tematiche di 
cui innanzi e alla pianificazione di strategie di lotta al randagismo e prevenzione. 
 
Ringraziamo quindi i Consiglieri Comunali che compongono l’attuale VII Commissione Consiliare Permanente del Comune 
di Barletta, per aver posto tra i vari ordini del giorno delle sedute anche l’elaborazione di un regolamento comunale per la 
tutela del benessere degli animali e incrociamo le dita nella speranza che tale regolamento venga adottato quanto prima.  
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Avis organizza mattinata di raccolta sangue al 

centro trasfusionale 

 

 

Saranno chiamati a raccolta domani, domenica 9 giugno, i donatori di sangue 

biscegliesi. Il centro Avis di Bisceglie ha infatti organizzato una raccolta mattutina 
che si svolgerà dalle 8 alle 11 all’interno del centro trasfusionale dell’ospedale 
“Vittorio Emanuele II”. 

Donare il sangue è un gesto in grado di fare la differenza, in molti casi, tra la vita e la 
morte: per questo motivo Avis invita calorosamente la cittadinanza a partecipare alla 
raccolta. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione al numero 080 395 

3760, tramite l’indirizzo mail bisceglie.comunale@avis.it o direttamente nella sede 

associativa, sita in via Lamarmora n. 6 a Bisceglie, 

 



 

Scritto da La Redazione Sabato 08 Giugno 2019 08:17  

DUE NUOVI DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE AI CITTADINI  

 

 “Abbiamo avviato questo progetto qualche mese fa con l'aiuto di A&C Servizi del Dott Domenico Mimmo 

Ferrara e grazie al contributo di alcuni imprenditori lunedì saranno consegnati e successivamente installati 
due nuovi defibrillatori per la pubblica sicurezza. 

Quasi ogni mese, semplici cittadini che noi consideriamo "speciali" decidono spontaneamente di frequentare 

corsi BLSD, rendendo la nostra Gioia del Colle più consapevole e più sicura. 

Ogni volta si fa un passo in più verso la cardio protezione della nostra città”. 

P.A. Gioia Soccorso 
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Gommone di mercanti di droga
adesso in ausilio ai volontari
MATTEO DIAMANTE

l MOLFETTA. Da procuratrice di morte ad
ausilio alla sopravvivenza. E’ questa l’incre -
dibile storia della nuova imbarcazione, in
dotazione al Sermolfetta soltanto da qualche
giorno. Ad inizio anno, infatti, quella stessa
imbarcazione (un gommone di importanti pro-
porzioni con un motore da oltre 150 cavalli)
veniva intercettato dagli uomini della Guardia
di Finanza di Bari carico di sostanza stu-
pefacenti, proveniente da Valona. Dopo un
rocambolesco inseguimento, i militari delle
Fiamme Gialle riuscirono ad assicurare alla
giustizia i trafficanti di droga.
Il mezzo sequestrato, sino a qualche mese fa,

era rimasto a disposizione dell’autorità giu-
diziaria, prima che l’associazione di pubblica
assistenza Sermolfetta ne facesse richiesta per
un servizio più degno rispetto alle motivazioni
per le quali quel mezzo era stato concepito. Da
gennaio sino a qualche settimana fa, per
l’associazione molfettese sono stati mesi fa-
ticosi, trascorsi tra la progettazione e la for-
mazione di nuovi uomini al soccorso in mare e
soprattutto alla conduzione di un mezzo nau-
tico. L’altro ieri, quello che ad inizio anno era
soltanto un sogno, si è trasformato in realtà: la
cerimonia di benedizione del gommone ha
sancito la partenza dell’iniziativa «Estate SE-
Reni 2019» con l'intento di realizzare un piano
integrato di sicurezza e soccorso rivolto alla
popolazione presente lungo il litorale mol-
fettese nei mesi estivi, attraverso l’integra -
zione di tutti gli organi preposti e compe-
tenti.
Nello specifico, il servizio di pattugliamento

sarà svolto dal 15 giugno al 1 settembre ogni
giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con
l’utilizzo di un’ambulanza di tipo A e di un
gommone dotati di defibrillatore e personale

altamente specializzato per il soccorso a terra e
in mare. L'iniziativa vede il coinvolgimento del
Comune e della locale sezione dell’Avis oltre
che del Sermolfetta, rispettivamente presenti
alla cerimonia con i presidenti Salvatore del
Vecchio e Cosimo Gadaleta. «A tutto il
mondo del volontariato bisogna dire grazie - ha
commentato il sindaco Tommaso Minervini -
Senza il Ser, senza l'Avis e senza tutte le altre
associazioni di volontariato, Molfetta non sa-
rebbe la stessa. In questi due anni abbiamo
voluto costruire una comunità coesa che fa
servizio e in cui si fa rete anche a livello
immateriale». Il monitoraggio della costa sarà
gestito da una centrale operativa, raggiun-
gibile alnumero verde 800.174272.

MOLFETTA LA POTENTE IMBARCAZIONE SEQUESTRATA DALLA GDF E DONATA AL SER

un defibrillatore alla città

VOLONTARI Il nuovo gommone del Ser Molfetta
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L'appuntamento 

I suoni e i colori del mondo al Centro aperto 

diamoci una mano

L'iniziativa intitolata “Incontrarsi. Racconti di Odissee fiorite”, si terrà giovedì 13 giugno alle 
19 nel giardino della chiesa dei Cappuccini, in viale IV Novembre

Per incontrare i suoni e i colori del mondo, per respirare l'aria pura dell'incontro e della 
solidarietà, il Centro Aperto Diamoci Una Mano, in collaborazione con Harambè e il Presidio 
del Libro di Corato, organizza l'iniziativa 
costituisce il filo conduttore di un programma più articolato che si svolgerà nei mesi estivi.

L'appuntamento è per giovedì 13 giugno alle 19 nel giardino della chiesa dei Cappuccini, in 
viale IV Novembre. 

Sarà l’occasione per festeggiare la conclusione della nona edizione del corso di italiano per 
stranieri, e, nel contempo, uno stimolo per riflet
dei racconti di culture diverse. 

Durante l’incontro si sarà infatti coinvolti nell’ascolto letture condivise, curate dal Centro, e de 
“Le storie che fanno la storia” a cura della scuola per stranieri "Igin

Si assisterà, inoltre, ad uno stralcio dello spettacolo, di intensa suggestione, “Legami” grazie 
agli allievi del Teatro delle Molliche e del Coet

Musiche e canti a cura del centro italo
assisterà all’ interessante proiezione del cortometraggio “Hand” di Michael Lane a cura di 
Morpheus Ego e ApuliaWebFest. Si assaporerà, infine, la cultura culinaria di paesi diversi 
grazie alla collaborazione con Insciallah

I suoni e i colori del mondo al Centro aperto 

diamoci una mano 

L'iniziativa intitolata “Incontrarsi. Racconti di Odissee fiorite”, si terrà giovedì 13 giugno alle 
19 nel giardino della chiesa dei Cappuccini, in viale IV Novembre 

L'ingresso del centro aperto Diamoci

er incontrare i suoni e i colori del mondo, per respirare l'aria pura dell'incontro e della 
solidarietà, il Centro Aperto Diamoci Una Mano, in collaborazione con Harambè e il Presidio 
del Libro di Corato, organizza l'iniziativa “Incontrarsi. Racconti di Odissee fiorite”, motivo che 
costituisce il filo conduttore di un programma più articolato che si svolgerà nei mesi estivi.

L'appuntamento è per giovedì 13 giugno alle 19 nel giardino della chiesa dei Cappuccini, in 

Sarà l’occasione per festeggiare la conclusione della nona edizione del corso di italiano per 
stranieri, e, nel contempo, uno stimolo per riflettere sul valore della solidarietà e della bellezza 

Durante l’incontro si sarà infatti coinvolti nell’ascolto letture condivise, curate dal Centro, e de 
“Le storie che fanno la storia” a cura della scuola per stranieri "Igino Giordani" di Bari. 

Si assisterà, inoltre, ad uno stralcio dello spettacolo, di intensa suggestione, “Legami” grazie 
agli allievi del Teatro delle Molliche e del Coet. 

Musiche e canti a cura del centro italo-venezuelano allieteranno l’incontro nel corso d
assisterà all’ interessante proiezione del cortometraggio “Hand” di Michael Lane a cura di 
Morpheus Ego e ApuliaWebFest. Si assaporerà, infine, la cultura culinaria di paesi diversi 
grazie alla collaborazione con Insciallah. 

I suoni e i colori del mondo al Centro aperto 

L'iniziativa intitolata “Incontrarsi. Racconti di Odissee fiorite”, si terrà giovedì 13 giugno alle 

L'ingresso del centro aperto Diamoci una mano © CoratoLive.it  

er incontrare i suoni e i colori del mondo, per respirare l'aria pura dell'incontro e della 
solidarietà, il Centro Aperto Diamoci Una Mano, in collaborazione con Harambè e il Presidio 

“Incontrarsi. Racconti di Odissee fiorite”, motivo che 
costituisce il filo conduttore di un programma più articolato che si svolgerà nei mesi estivi. 

L'appuntamento è per giovedì 13 giugno alle 19 nel giardino della chiesa dei Cappuccini, in 

Sarà l’occasione per festeggiare la conclusione della nona edizione del corso di italiano per 
tere sul valore della solidarietà e della bellezza 

Durante l’incontro si sarà infatti coinvolti nell’ascolto letture condivise, curate dal Centro, e de 
o Giordani" di Bari.  

Si assisterà, inoltre, ad uno stralcio dello spettacolo, di intensa suggestione, “Legami” grazie 

venezuelano allieteranno l’incontro nel corso del quale si 
assisterà all’ interessante proiezione del cortometraggio “Hand” di Michael Lane a cura di 
Morpheus Ego e ApuliaWebFest. Si assaporerà, infine, la cultura culinaria di paesi diversi 
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Eventi provincia Bari  

Volontariato in Corsa, sport e solidarietà 

in Piazza del Ferrarese

Quando la solidarietà abbraccia lo sport

Per la prima volta nella nostra regione, il 
“Volontariato in Corsa”. Lungo un percorso di 5 km

giugno centinaia di volontari scenderanno in strada per portare le loro realtà ed attività solidali nel cuore 
della città. Sotto lo slogan “Corro per il volontariato

con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. Runners del Levante Bari 

manifestazione di promozione del volontariato “

Al termine della gara, piazza del Ferrarese lascerà spazio agli 
grandi e piccini ci saranno attività ricreative

competitiva, tuttavia in palio ci saranno 
maniera più numerosa, colorata e felicem

In modo particolare, saranno premiati

• il gruppo di volontari più numeroso

• il gruppo di volontari più colorato

• il gruppo di volontari che viene più da lontano

• il gruppo sportivo più numeroso

• il gruppo scolastico/universitario più numeroso

Programma 

La manifestazione partirà alle ore 10.00

piazza, per un percorso complessivo di 5,00 km.

Come iscriversi 

Le iscrizioni possono essere effettuate presso diversi 
villaggio allestito in Piazza del Ferrarese

alle ore 20,00. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione
La quota di partecipazione è di € 5,00.
A ciascun partecipante iscritto alla corsa non competitiva, sarà garantito:

• t-shirt 
• pettorale non numerato 
• sacco gara con prodotti offerti dagli sponsor

 

Volontariato in Corsa, sport e solidarietà 

in Piazza del Ferrarese 

Quando la solidarietà abbraccia lo sport. 

Per la prima volta nella nostra regione, il capoluogo pugliese farà da sfondo alla maratona non competitiva

percorso di 5 km, da Piazza del Ferrarese a Parco Perotti, 
scenderanno in strada per portare le loro realtà ed attività solidali nel cuore 

Corro per il volontariato”, la competizione – organizzata dal CSV “San Nicola” 
A.S.D. Runners del Levante Bari – apporterà un valore aggiunto alla 

manifestazione di promozione del volontariato “Volontariato in Piazza”, ormai giunta alla XIII edizione.

Al termine della gara, piazza del Ferrarese lascerà spazio agli stand delle associazioni

attività ricreative e la musica di Dj Misspia. Benché non si tratti di una corsa 
competitiva, tuttavia in palio ci saranno premi simbolici assegnati alle associazioni che avranno aderito in 

e felicemente chiassosa. 

saranno premiati: 

il gruppo di volontari più numeroso 
il gruppo di volontari più colorato 
il gruppo di volontari che viene più da lontano 
il gruppo sportivo più numeroso 
il gruppo scolastico/universitario più numeroso 

ore 10.00 da “Piazza del Ferrarese”, giro di boa a Punta Perotti

piazza, per un percorso complessivo di 5,00 km. 

Le iscrizioni possono essere effettuate presso diversi punti di raccolta della città oppure
allestito in Piazza del Ferrarese il giorno 15 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 

alle ore 20,00. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione dalle ore 8,00 alle 9,30.
€ 5,00. 

A ciascun partecipante iscritto alla corsa non competitiva, sarà garantito: 

sacco gara con prodotti offerti dagli sponsor 

Volontariato in Corsa, sport e solidarietà  

maratona non competitiva 
, da Piazza del Ferrarese a Parco Perotti, domenica 16 

scenderanno in strada per portare le loro realtà ed attività solidali nel cuore 
organizzata dal CSV “San Nicola” 

apporterà un valore aggiunto alla 
”, ormai giunta alla XIII edizione. 

stand delle associazioni, mentre ad intrattenere 
. Benché non si tratti di una corsa 

assegnati alle associazioni che avranno aderito in 

Punta Perotti e ritorno in 

ella città oppure direttamente nel 
il giorno 15 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 

dalle ore 8,00 alle 9,30. 



14 giugno - kermesse di musica, mostre e work shop “Open Vita: l’arte di vivere

oltre il cancro” - Bari

09/06/2019

Il 14 giugno nella Sala degli Affreschi all’Ateneo
Open vita: l’arte di vivere oltre il cancro
Mostre, work shop e tanta musica. A dare il via alla giornata la band dell’IRCCS
capeggiata dal direttore generale Delvino.

Si è formata per l’occasione, la band di operatori sanitari dell’Oncologico di Bari con a
capo il direttore generale Antonio Delvino alle tastiere e voce solista Cettina Calabrò,
farmacista dell’Istituto.

Saranno loro a dare il via alla grande kermesse di musica, mostre e work shop “Open
Vita: l’arte di vivere oltre il cancro”, in programma il 14 giugno dalle 9 alle 17,30 nella
sala degli Affreschi dell’Università di Bari. La band eseguirà I don’t know why di Norah
Jones, Agua de marzo di Jobin, Slittin on the dock di Otis Redding.
Non poteva esserci modo migliore per celebrare la giornata nazionale della salute della
donna, se non con un grande esempio di positività. Un evento offerto dalle tante
Associazioni di Volontariato che operano, per lo più, all’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, da una idea del
Servizio di Psiconcologia dell’IRCCS (Claudia Cormio, Francesca Romito, Maria Ronchi e Fulvia Lagattolla,
musicoterapeuta).

Una giornata in allegria, nella quale ogni associazione porterà il suo contributo attraverso il racconto della propria attività.
Ma ci sarà posto anche per intrattenimento, cultura e tanta musica.

Lo scopo è promuovere il superamento del pregiudizio spesso associato alla malattia oncologica e sensibilizzare la
cittadinanza alle tematiche che riguardano chi ha conosciuto il cancro. Una sorta di narrazione per raccontare
comportamenti positivi e costruttivi da parte di chi ha superato o combatte con la malattia scoprendosi artista, fotografo,
film-maker, corista.

E’ il caso del film “Alla salute”, di Nick Di Fino, diventato un best seller; dei turbanti di Carmela Palermo conosciuti ormai
anche all’estero, del Coro Gabriel, diretto da Lucia Greco, che l’inverno scorso ha anche calcato le scene del Teatro
Petruzzelli e che, intorno alle 16, eseguirà brani quali : Chi fermerà la musica dei Pooh, I say a little prayer di Aretha
Kranklin, Hapoy togheter dei The Turtles, Somebody to love e We are the champions dei Queen.
In campo: UI Together per la riabilitazione psicofisica, con una mostra fotografica “Beauty Power”, la sfilata dei turbanti di
Carmela Palermo e uno Spazio Make-Up; Associazione Gabriel per l’umanizzazione delle cure, con il concerto del Coro
Gabriel, la mostra di fotografia “Maipiusenza” di Carmela Balice e Roberto Sibilano; la PH8 la salute è contagiosa, con la
proiezione del trailer di Nick Difino, “Alla Salute” e un laboratorio di cucina oncologica; e poi, ancora, Dragon Light, che
guarda alle donne col tumore al seno; Valce per le donne col cancro al polmone, presente con un laboratorio di lettura per
bambini; Volontarie di Bethesda assistenza nel percorso di ospedalizzazione; Abracadabra, per i portatori di mutazioni
genetiche, con i suoi fumetti su chemio e radioterapia; Fondazione Maria Ruggieri per le malattie rare, con una mostra di
ceramiche, Butterlfly assistenza domiciliare, con letture musicate, ACTO alleanza contro il tumore ovarico, con un filmato
“Le parole che vorremmo sentirci dire” e FAVO, federazione delle associazioni di volontariato in oncologia con materiale
informativo. Ci sarà pure spazio per l’arte con conversazioni, organizzate da Agnese Fioretti, cardiologa, della prof. Clara
Gelao, e naturalmente per la medicina con la presenza di molti specialisti dell’IRCCS.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=132171
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Organizzato dall'Ambulatorio Popolare 

Il minore straniero non accompagnato: un incontro 

pubblico a Barletta

"I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico"

Si è tenuto venerdì 7 giugno, in piazza Federico II di Svevia a Barletta, 
Organizzazione di Volontariato “Ambulatorio Popolare” di Barletta,

Donata Filomena Picardi e da Annarosa Cianci, referente regionale per le Marche di “Save the 

Children”. 

Inoltre erano presenti anche Fulvia Desantis e Martina Di Benedetto, rappresentanti per la BAT di “Save 

the Children” e Mary Tuosto, delegata regionale della Puglia per la Fonda

Umani”. 

Il tema dell’incontro riguardava la figura del 

Durante l’evento informativo si sono messe in evidenze leggi europee e dello stato italiano

regolare le procedure di accoglienza e di integrazione sul nostro territorio, in maniera specifica per i minori non 
accompagnati. 

Si è parlato anche dalla carta della Dichiarazione dei Diritti Umani, citando la Carta dei Diritti 

dell’Infanzia e mettendo in risalto quali siano le possibi

La novità è che i ragazzi adolescenti o in età infantile hanno la possibilità di partecipare ad attività creative 
come la pittura, la scultura, la musica e la letteratura, in centri diurni presenti già a Milano, Roma e Bari,
coadiuvati da “Save the Children” allo scopo di reintegrarsi sul territorio.

L’evento è stato molto apprezzato dai cittadini e i volontari continueranno con le loro attività di 
sensibilizzazione in quanto sanno che 
idealistico", come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.

Ci saranno nelle prossime settimane incontri e stand informativi nelle strade della città di Barletta così da 
portare maggiore consapevolezza. 
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La novità è che i ragazzi adolescenti o in età infantile hanno la possibilità di partecipare ad attività creative 
come la pittura, la scultura, la musica e la letteratura, in centri diurni presenti già a Milano, Roma e Bari,
coadiuvati da “Save the Children” allo scopo di reintegrarsi sul territorio. 
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"I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno 

, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. 

Ci saranno nelle prossime settimane incontri e stand informativi nelle strade della città di Barletta così da 

 Uniti per i Diritti umani  
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10° MERCATINO VINTAGE. AL VIA LA GARA DI SOLIDARIETÀ  

 

Come ogni anno, al fine di sostenere le sue molteplici iniziative rivolte ad aiutare i cittadini più bisognosi, 
il Centro di Ascolto organizza anche quest’anno un nuovo appuntamento con il “Mercatino Vintage. Una 

iniziativa giunta alla sua decima edizione, grazie anche alla spassionata e fattiva collaborazione delle sue 
operose iscritte. 

Il mercatino, la cui inaugurazione è avvenuta questa mattina, è ubicato presso la sede del Centro Alzheimer, 
Palazzo Sant’Antonio (chiesa del Crocifisso), e sarà aperto fino al 13 giugno. Tutti gli interessati potranno 
visitarlo dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00. 

I cittadini tutti sono invitati, non mancate. 

Si comunica inoltre che la raccolta degli indumenti usati sarà effettuata fino al 30 giugno presso la sede del 
Centro di Ascolto, in via Sannazzaro 15, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00. 

Video: https://www.facebook.com/enza.moretti.90/videos/2194040293983981/ 
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Bari, alba con vista vetro sul lungomare. SOS 

Città: “Perché non introdurre il vuoto a 

rendere? Fenomeno va debellato”

  

Alba con vista vetro sul lungomare di Bari: il solito gran numero di bottiglie di birra 
abbandonate sui cornicioni la sera prima, la denuncia 
una proposta firmata Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, presidente e vice presidente 
del movimento cittadino. 

“Ogni lunedì il nostro lungomare è costretto a risvegliarsi sempre nello stesso 
identico modo – dicono in coro da S
freschezza di una buona birra ghiacciata sul mare ma, al tempo stesso, tanti incivili 
lasciano bottiglie ovunque, inquinando alle volte e purtroppo anche il nostro mare. Il 
fenomeno va debellato e le soluzioni adot
basterebbe moltiplicare il numero dei contenitori per il solo vetro presenti sul 
lungomare ma, soprattutto, la soluzione ideale sarebbe l’introduzione del ‘vuoto a 
rendere’. Al riguardo, auspichiamo in un impegno dell’a
Petruzzelli”. 
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Bari, alba con vista vetro sul lungomare. SOS 

Città: “Perché non introdurre il vuoto a 

rendere? Fenomeno va debellato” 

Alba con vista vetro sul lungomare di Bari: il solito gran numero di bottiglie di birra 
abbandonate sui cornicioni la sera prima, la denuncia dell’associazione SOS Città e 
una proposta firmata Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, presidente e vice presidente 

“Ogni lunedì il nostro lungomare è costretto a risvegliarsi sempre nello stesso 
dicono in coro da SOS Città -. Molti baresi amano gustare la 

freschezza di una buona birra ghiacciata sul mare ma, al tempo stesso, tanti incivili 
lasciano bottiglie ovunque, inquinando alle volte e purtroppo anche il nostro mare. Il 
fenomeno va debellato e le soluzioni adottabili sono molteplici. Innanzitutto 
basterebbe moltiplicare il numero dei contenitori per il solo vetro presenti sul 
lungomare ma, soprattutto, la soluzione ideale sarebbe l’introduzione del ‘vuoto a 
rendere’. Al riguardo, auspichiamo in un impegno dell’assessore all’Ambiente, Pietro 
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Alba con vista vetro sul lungomare di Bari: il solito gran numero di bottiglie di birra 
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Attualità di La Redazione  
Barletta martedì 11 giugno 2019 

Oggi, 11 giugno 

Cittadella del Volontariato, incontro a Palazzo di Città

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

 Scuola D Azeglio © n.c. 

Si terrà oggi, martedì 11 giugno, alle ore 9:30 presso il Palazzo di Città, 
Sindaco Mino Cannito in merito al progetto della Cittadella del volontariato di Barletta 

seminterrati della scuola D’Azeglio: 

Per la rete delle associazioni, come deciso nel corso dell'assemblea del 12 maggio, parteciperà una delegazione 
costituita da Cosimo D. Matteucci dell’ Ambulatorio popolare di Barletta 
Onlus e Gigi Cappabianca di Beni Comuni i quali riferiranno degli esiti all'assemblea già autoconvocatasi per 
domenica, 16/06, alle ore 17:00, presso la sede dell’Ambula
24. 

"Nel corso dell'incontro di oggi illustreremo al Sindaco il progetto della "Cittadella del Volontariato" di cui 
propone la realizzazione presso i piani seminterrati dell'edificio che ospita la scuol
D'Azeglio, che chiederemo di poter visitare.

Questo luogo è stato preferito ad altri, poiché per la sua posizione nel centro cittadino, per le sue caratteristiche 
e per le sue dimensioni meglio si presterebbe ad accogliere tutte le ass
Volontariato”: un luogo per l’intera comunità, soprattutto per le sue fasce più deboli, uno spazio di 
socializzazione per la condivisione di progetti e valori comuni al servizio dell’intero territorio.

Il progetto è pubblico, è il frutto dell'elaborazione collettiva ed è accessibile al link che segue 
https://drive.google.com/file/d/1pR_XBynTM_rF4mBv5...

Si tratta di una prima stesura, di una piattaforma di partenza di quel percorso di confronto con 
l’amministrazione comunale di cui domani ci sarà il primo passo, con la garanzia, da parte nostra, della 
massima collaborazione, del pagamento delle varie utenze e dell' assun
di opportune polizze assicurative, così come precisato nel progetto medesimo.

Chiamiamo a raccolta tutte le associazioni e le organizzazioni che a Barletta si occupano di volontariato e 
mutualismo. La partecipazione alla rete è aperta tale sempre resterà, e può essere comunicate tramite sms al 
327/6992552, anche tramite whatsapp, messenger.

L'invito è a condividere questo progetto e a partecipare alla prossima assemblea di domenica 16 giugno.
Insieme, questa volta, possiamo davvero farcela".

Cittadella del Volontariato, incontro a Palazzo di Città

seminterrati dell'edificio che ospita la scuola elementare Massimo D'Azeglio

Scuola D Azeglio © n.c.  

Si terrà oggi, martedì 11 giugno, alle ore 9:30 presso il Palazzo di Città, l'incontro tra la associazioni e il 
in merito al progetto della Cittadella del volontariato di Barletta 

Per la rete delle associazioni, come deciso nel corso dell'assemblea del 12 maggio, parteciperà una delegazione 
o D. Matteucci dell’ Ambulatorio popolare di Barletta - OdV, Concetta Saracino di Alma 

Onlus e Gigi Cappabianca di Beni Comuni i quali riferiranno degli esiti all'assemblea già autoconvocatasi per 
domenica, 16/06, alle ore 17:00, presso la sede dell’Ambulatorio popolare di Barletta OdV, in via d’Abundo n. 

"Nel corso dell'incontro di oggi illustreremo al Sindaco il progetto della "Cittadella del Volontariato" di cui 
propone la realizzazione presso i piani seminterrati dell'edificio che ospita la scuol

, che chiederemo di poter visitare. 

Questo luogo è stato preferito ad altri, poiché per la sua posizione nel centro cittadino, per le sue caratteristiche 
e per le sue dimensioni meglio si presterebbe ad accogliere tutte le associazioni e a diventare “la Cittadella del 
Volontariato”: un luogo per l’intera comunità, soprattutto per le sue fasce più deboli, uno spazio di 
socializzazione per la condivisione di progetti e valori comuni al servizio dell’intero territorio.
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alla rete è aperta tale sempre resterà, e può essere comunicate tramite sms al 

327/6992552, anche tramite whatsapp, messenger. 
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propone la realizzazione presso i piani seminterrati dell'edificio che ospita la scuola elementare Massimo 

Questo luogo è stato preferito ad altri, poiché per la sua posizione nel centro cittadino, per le sue caratteristiche 
ociazioni e a diventare “la Cittadella del 

Volontariato”: un luogo per l’intera comunità, soprattutto per le sue fasce più deboli, uno spazio di 
socializzazione per la condivisione di progetti e valori comuni al servizio dell’intero territorio. 

è pubblico, è il frutto dell'elaborazione collettiva ed è accessibile al link che segue 

prima stesura, di una piattaforma di partenza di quel percorso di confronto con 
l’amministrazione comunale di cui domani ci sarà il primo passo, con la garanzia, da parte nostra, della 

zione di responsabilità con l’accensione 

Chiamiamo a raccolta tutte le associazioni e le organizzazioni che a Barletta si occupano di volontariato e 
alla rete è aperta tale sempre resterà, e può essere comunicate tramite sms al 

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

MOLA DI BARI

L’AVIS: IL SERVIZIO È A RISCHIO

Cercansi autisti volontari per il Taxi sociale
nMancano volontari, a rischio il Taxi sociale. C’è tanta preoc-
cupazione nell’appello dei responsabili dell’Avis (donatori di
sangue) e delle famiglie degli utenti che potrebbero subire
l’interruzione del servizio, a causa della carenza di autisti
volontari.
«Cerchiamo persone di buona volontà - è l’appello dei donatori
che da otto anni gestiscono il servizio -, disposte a collaborare
perché si possa continuare a garantire il servizio agli anziani e
alle persone con difficoltà motoria».
L’invito dell’ Avis è rivolto a tutti i cittadini che vogliano
dedicare un po’ del loro tempo agli altri e siano in possesso
delle idoneità necessarie a svolgere un prezioso servizio. «La
domanda, soprattutto da parte degli anziani - spiega Paolo De
Liso -, di essere sostenuti nei loro spostamenti all’interno della
città è in continuo aumento». Andare dal medico o all’ufficio
postale; raggiungere un parente che non si incontra da tempo o
ancora recarsi al centro anziani per trascorrere qualche ora in
compagnia «sono piccoli gesti quotidiani - sottolinea De Liso -
che chi non è autosufficiente e non ha nessuno su cui contare
non compirebbe, rischiando così l’emarginazione e l’isolamen -
to».
L’iniziativa dell’Avis punta quindi a evitare l’interruzione del
servizio di Taxi sociale, attivo grazie alla sensibilità degli avi-
sini e di sponsor locali e del Comune che si accollano le spese
per il carburante, la manutenzione, il bollo, l’assicurazione e la
revisione periodica del veicolo: «Cerchiamo volontari abilitati
alla guida dell’automezzo, persone che regalino una mattinata
o un pomeriggio della loro settimana a favore di gente che ha
un grande bisogno del Taxi sociale».
Chi volesse segnalare la propria disponibilità può contattare la
segreteria dell’Avis al 339/7284540 o recarsi alla Casa del do-
natore, in via Rodari, al quartiere Cozzetto.

[antonio galizia]
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Open vita: l’arte di vivere oltre il cancro 

 

Mostre, work shop e tanta musica. A dare il via alla giornata la band dell’IRCCS capeggiata dal direttore 
generale Delvino. 

Si è formata per l’occasione, la band di operatori sanitari dell’Oncologico di Bari con a capo il direttore 
generale  Antonio Delvino alle tastiere e voce solista Cettina Calabrò, farmacista dell’Istituto. Saranno loro a 
dare il via alla grande kermesse di musica, mostre e work shop “Open Vita: l’arte di vivere oltre il cancro”, in 
programma il 14 giugno dalle 9 alle 17,30 nella sala degli Affreschi dell’Università di Bari. La band eseguirà 
I don’tknowwhy di Norah Jones, Aguas de   março   di Jobin, Slittin on the dock di Otis Redding.  

Non poteva esserci modo migliore per celebrare  la giornata nazionale della salute della donna, se non con un 
grande esempio di positività. Un evento offerto dalle tante Associazioni di Volontariato che operano, per lo 
più, all’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, da una idea del Servizio di Psiconcologia dell’IRCCS 
(Claudia Cormio, Francesca Romito, Maria Ronchi e Fulvia Lagattolla, musicoterapeuta). 

Una giornata in allegria, nella quale ogni associazione porterà il suo contributo attraverso il racconto della 
propria attività. Ma ci sarà posto anche per intrattenimento, cultura e tanta musica. 

Lo scopo è promuovere  il superamento del pregiudizio spesso associato alla malattia oncologica 
e sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche che riguardano chi ha conosciuto il cancro. Una sorta di 
narrazione per raccontare comportamenti positivi e costruttivi da parte di chi ha superato o combatte con la 
malattia scoprendosi artista,  fotografo, film-maker, corista.  

E’ il casodel film “Alla salute”, di Nick Di Fino, diventato un best seller; dei turbanti di Carmela Palermo 
conosciuti ormai anche all’estero, del Coro Gabriel, diretto da Lucia Greco, che l’inverno scorso ha anche 
calcato le scene del Teatro Petruzzelli e che, intorno alle 16, eseguirà brani quali : Chi fermerà la musica  dei 
Pooh, I say a littleprayer di Aretha Kranklin, Hapoytogheter dei The Turtles, Somebody to love e We are 
the champions dei Queen. 

In campo: UI Togetherper la riabilitazione psicofisica, con una mostra fotografica “Beauty Power”, la sfilata 
dei turbanti di Carmela Palermo e uno Spazio Make-Up;Associazione Gabriel per l’umanizzazione delle cure, 
con il concerto del Coro Gabriel, la mostra di fotografia “Maipiusenza”di Carmela Balice e Roberto Sibilano; la 
PH8 la salute è contagiosa, con la proiezione del trailer di Nick Difino, “Alla Salute” e un laboratorio di cucina 
oncologica; e poi, ancora, Dragon Light, che guarda alledonne col tumore al seno;Valceper 
le donne col cancro al polmone, presente con un laboratorio di lettura per bambini;Volontarie di 
Bethesda assistenza nel percorso di ospedalizzazione; Abracadabra, per i portatori di mutazioni genetiche,con i 
suoi fumetti su chemio e radioterapia;Fondazione Maria Ruggieri per le malattie rare, con 
una mostra di ceramiche, Butterlflyassistenza domiciliare, con letture musicate, ACTO alleanza contro il 
tumore ovarico, con un filmato “Le parole che vorremmo sentirci dire” e FAVO, federazione delle associazioni 
di volontariato in oncologia con materiale informativo. Ci sarà pure spazio per l’arte con conversazioni, 
organizzate da Agnese Fioretti, cardiologa, della prof. Clara Gelao, e naturalmente per la medicina con la 
presenza di molti specialisti dell’IRCCS. 
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Puglia: lotta contro le droghe. A Bari e a Barletta 

distribuiti opuscoli su “La Verità sulla Droga”  

 

Durante il week-end i volontari dell’associazione Dico No alla Droga Puglia hanno messo in atto la 
distribuzione di opuscoli informativi contro le droghe nelle città di Bari e Barletta. La città di Bari, da 
sempre fulcro delle attività dell’associazione, si è dimostrata altamente ricettiva nei confronti 
dell’iniziativa, con moltissimi commercianti che entusiasti si sono prestati alla distribuzione tra cui il 
Caffè degli Amici e la Farmacia Croce Bianca. 

In particolare la distribuzione del materiale, in cui sono spiegati gli effetti deleteri derivanti dall’uso 
delle sostanze stupefacenti, ha preso vita nel quartiere Carrassi della città di Bari, spesso coinvolto 
in episodi di attività ai fini di spaccio o di carattere violento. L’occasione è stata ideale per la 
diffusione di uno stile di vita sano e regolare, che non ammette l’uso delle droghe perché altamente 

dannose per la mente e per il corpo. 
Nel corso della giornata sono stati distribuiti oltre 300 opuscoli riguardanti gli effetti deleteri delle 
droghe. Inoltre sono numerose le iniziative in programma nelle prossime settimane, tra queste la 
partecipazione con uno stand informativo al Festival dell’Arte Pirotecnica di Trani. 

 

«Le persone che assumono droga non sempre riescono a percepire il mondo reale di fronte a loro. 

Sono “assenti. Alcuni pensano, a torto, di “stare meglio” o di “agire meglio” oppure di “essere felice 

solo” quando assumo droga. Questa è solo un’altra illusione. Prima o poi la droga li distruggerà 

fisicamente».I volontari ispirati da questa citazione di L. Ron Hubbard hanno deciso di portare avanti 
la campagna di sensibilizzazione contro le droghe per giungere ad una società ideale senza lo spettro 
delle sostanze stupefacenti. 
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Concluso il Corso Base di Guida in 4 x 4 

 

Si parla di Protezione Civile ogni qual volta accade un evento negativo, in prossimità dell’estate in 
occasione degli incendi, o in caso di allagamenti, inondazioni o catastrofi ancor peggiori. Quante volte, 
però, ci siamo soffermati a pensare cosa fanno i tanti volontari quando, fortunatamente, non devono 
intervenire? 

Si esercitano per poter prestare la propria opera nel migliore dei modi ed in sicurezza. Non peraltro è 
intenzione anche delle autorità governative avere associazioni di Protezione Civile più professionali ed 
Overland Ovunque, nel suo piccolo, cerca di dare il proprio contributo. 

 

A tal proposito domenica 9 giugno 2019 si è tenuto il corso base di Guida in 4x4 a cui hanno partecipato 
le associazioni Ass. P. A. Ser Bari - ass. S. O. S. Sava - ass. Croce Bianca Corato - ass. P. A. Volontari 
Cellamare ed un rappresentante del Provinciale che ha accettato il ns. invito a presenziare.  

Il corso è stato strutturato, in questa occasione, in maniera totalmente differente dai precedenti per dare 
maggiore attenzione al lato pratico. Infatti è stato allestito nella pista di Protezione Civile “Roberto 
Belviso” un gazebo in cui fare una introduzione del 4x4, una veloce spiegazione dei vari scenari che si 
possono incontrare in emergenza e come affrontarli. 

Successivamente si è passati alla parte pratica con la guida su percorsi TNP (terreni non preparati) con i 
mezzi delle associazioni, spiegazione su campo dell’uso dei mezzi di recupero, in sostanza i volontari sono 
stati messi subito dinnanzi agli ostacoli che si possono incontrare in occasione di un intervento.  

Quindi un pranzo veloce a base di panini e salsiccia, preparati sempre in pista, dalla macelleria Belvedere, 
che ringraziamo per il supporto, un po’ di relax all’ombra, visto il caldo africano che ci ha accompagnato 
tutta la giornata, e quindi un altro po’ di giri in pista a bordo delle auto degli istruttori, e quindi la 
consegna degli attestati di partecipazione ai quasi 40 volontari che hanno partecipato.  

Ci auguriamo di aver aiutato altri volontari ad apprendere le tecniche per la guida in 4x4 e sentirsi più 
sicuri in emergenza.  

Pronti al prossimo appuntamento. 
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Domani, 13 giugno 

La Fidas a convegno: "E se donassi anche tu?"

Relatori la dottoressa Anna Teresa Olivieri, dirigente medico presso la Medicina 

Trasfusionale dell'ospedale di Molfetta, e Rosita Orlandi, presidente della Federazione 
Pugliese Donatori Sangue 

 

la fidas terlizzi a viareggio © fidas terlizzi

Domani sera, in occasione della giornata mondiale per la donazione del sangue, si terrà la prima 
conferenza Fidas, organizzata dalla sezione terlizzese, dedicata all'"Immac

“E se donassi anche tu?!”, questo il nome del convegno, avrà luogo a partire dalle 19 nel Salone de Paù 
della Biblioteca Comunale. 

Il tema dell'incontro sarà, naturalmente, la necessità di una cultura della donazione del sangue, che 
l'associazione promuove ad anni ormai. 

I relatori saranno la dottoressa Anna Teresa Olivieri, dirigente medico presso la Medicina 
Trasfusionale dell'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta, la professoressa Rosita Orlandi, presidente 
della Federazione Pugliese Donatori Sa
117 donazioni all'attivo. Interverranno per i saluti istituzionali l'assessore alla cultura Lucrezia 
Chiapparino e il sindaco Ninni Gemmato. La conferenza sarà moderata da Maurizio Fasciano e da 
Pietro Minervini, giovani componenti della Fidas. 

L'appuntamento è alle 19.  
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LA SOLIDARIETÀ
L’ASSOCIAZIONE ITALO-BIELORUSSA

IL «GRUPPO» DI FRANCESCO BIA

Anche se sono passati 33 anni dal
disastro nucleare, il sole e il mare della
Puglia aiutano a prevenire gravi malattie

La carezza di 300 famiglie
per i bambini di Chernobyl
I primi 180 sono già qui, gli altri 120 arriveranno entro luglio

VALENTINO SGARAMELLA

l Minsk chiama, Bari risponde. Circa 180
bambini bielorussi sono giunti a Bari, ospiti di
numerose famiglie del capoluogo per un sog-
giorno di un mese, grazie all’intervento
dell’associazione «Gruppo accoglienza bam-
bini bielorussi onlus», di Modugno, sorta nel
1997. Entro luglio ne arriveranno altri 120 per
un totale di circa 300.
Sono bambini meno fortunati per diversi

motivi. Anzitutto, le radiazioni ionizzanti
disseminate nella zona a seguito dell’incidente
al reattore della centrale nucleare di Cher-
nobyl, nel lontano 1986. Chernobyl è in Ucrai-
na ma il Paese confina direttamente con la
Bielorussia e quella notte maledetta un vento
trasportava la nube radioattiva oltre confine.
La pioggia fece il resto. I tempi di dimez-
zamento, ossia il numero di anni necessari
perché la quantità di isotopi radioattivi si
dimezzi, si misurano in secoli.
In Bielorussia, le radiazioni sono ovunque,

soprattutto sul terreno e dunque questi bam-
bini sono spesso preda di malattie neopla-
stiche o di altro tipo. A ciò si aggiunga che non
di rado si tratta di minori orfani che hanno
perso i genitori o sono stati sottratti alle
famiglie in cui c’erano alcolisti o si praticava
la prostituzione.
Nella madrepatria vivono in orfanotrofi,

quindi per loro trascorrere un mese in fa-
miglia è un grande dono. Il 4 giugno sono
arrivati i primi 180 con un volo speciale

atterrato a Palese. Gli altri giungeranno il
prossimo 24 giugno e l’ultimo gruppo il 24
luglio. Sono per la maggior parte biondissimi
e considerano l’Italia come una terra felice e
del resto molti di loro adorano i miti del calcio
nostrano.
Dal punto di vista sanitario, la vacanza di

un mese consente al cesio 131 di essere
temporaneamente ridotto nell’organismo. «Il
nostro mare fa loro molto bene anche per lo
iodio e a ciò si aggiunga la possibilità di
mangiare cibi sani - spiega il presidente
dell’associazione, Francesco Bia -. Abbiamo

un riscontro straordinario, i bambini si tro-
vano molto bene». La trafila burocratica è
collaudata. Un ente di beneficenza in Bie-
lorussia cura per conto dell’associazione ba-
rese i rapporti diplomatici e la parte bu-
rocratica. I giovanissimi ospiti hanno fra 7 e 9
anni di età.
Le famiglie si autofinanziano per periodi

fino a 3 mesi in estate e un mese in inverno.
«Ogni anno organizziamo uno spettacolo fol-
kloristico con presenza di circensi bielorussi -
conclude Bia - e quest’anno anche momenti
sportivi con scolaresche baresi».

GRANDE

CUORE

L’associazione
barese
in Bielorussia
con i bambini
molti dei quali
trascorrono
l’estate
qui in Puglia

.
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VENERDÌ L’IDEA DELLE PSICONCOLOGHE CORMIO, ROMITO, RONCHI

Kermesse di musica e cultura con l’Oncologico di Bari
n Ci sarà anche una band di operatori sanitari dell’Oncologico di Bari con
a capo il direttore generale Antonio Delvino alle tastiere, con voce so-
lista Cettina Calabrò, farmacista dell’Istituto, a dare il via alla grande
kermesse di musica, mostre e work shop «Open Vita: l’arte di vivere
oltre il cancro», il 14 giugno dalle 9 alle 17,30 nella sala degli Affreschi
dell’Università di Bari. Non poteva esserci modo migliore per celebrare
la giornata nazionale della salute della donna con un grande esempio di
positività, dopo il cancro. Un evento offerto dalle tante Associazioni di

Volontariato che operano, per lo più, all’Istituto Oncologico Giovanni
Paolo II di Bari. L’idea è del Servizio di Psiconcologia dell’IRCCS. Lo
scopo è promuovere il superamento del pregiudizio spesso associato
alla malattia oncologica. È il caso, per fare un esempio, del film «Alla
salute», di Nick Di Fino, diventato un best seller. In campo, insieme alla
psiconcologhe Claudia Cormio, Francesca Romito, Maria Ronchi e Ful-
via Lagattolla, musicoterapeuta: UI Together per la riabilitazione psi-
cofisica, con una mostra fotografica «Beauty Power», la sfilata dei tur-
banti di Carmela Palermo e uno Spazio Make-Up; Associazione Gabriel
per l’umanizzazione delle cure, con il concerto del Coro Gabriel, la mo-
stra di fotografia «Maipiusenza» di Carmela Balice e Roberto Sibilano.
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Trani, successo per la mostra "Vorrei essere un clown" 

 

Nel contesto dell’evento “Trani t’incanta”, i clown volontari dell’Associazione Il Treno del Sorriso odv, 
hanno organizzato, nello chalet della Villa comunale di Trani, la mostra artistica: “Mi presento: Vorrei essere 
un clown", con i disegni dei bambini delle scuole primarie di Trani e dei ragazzi de "Il pineto". All'esterno 
dello chalet della Villa di Trani, ci sono state tante attività per i più piccoli, ma di cui hanno approfittato anche 
i più grandi, per regalarsi attimi di spensieratezza nel primo e vero weekend estivo. 

Tirando le somme, i nostri clown si ritengono più che soddisfatti di entrambe le giornate. Rispetto ai 
pronostici tutto è andato per il meglio, a partire dal clima quasi perfetto per trascorrere del tempo all'aperto, 
alle persone estranee al nostro ambiente che si sono intrufolate per qualche istante nel nostro mondo, visitando 
la mostra (abbiamo raccolto anche circa 50 dediche), raccontandoci i loro vissuti, chiedendoci informazioni. 

Ma ovviamente, per noi, il successo più grande è stato veder avvicinarsi un'infinità di bambini, con le loro 
famiglie, provenienti da ogni dove: da Taranto, da Potenza, dalle Marche, da Milano, da Bologna e persino 
dalla Svizzera! 

Non sono mancanti nemmeno i ragazzi de “Il pineto”: Luca, Alessio, Roberto, Vicky, Danilo, Domenico... 
(sperando di non dimenticare nessuno) sono venuti alla mostra orgogliosi del proprio lavoro e di poter far 
ammirare alle loro famiglie il frutto di 6 incontri di sensibilizzazione alla clownterapia! 

Abbiamo giocato, scherzato, riso ... facendo passare il messaggio che, nonostante tutto, un sorriso o magari 
una risata possono aiutare ... anche se può sembrare banale!!! 

Grazie a tutti, grazie al nonno di 102 anni che seduto sulla panchina ci ha regalato i suoi pensieri, grazie al 
pittore di Milano che ci ha offerto critiche per i disegni dei nostri bambini, grazie alla famiglia delle Marche 
che ha passato il pomeriggio con noi, alla coppia di Potenza che si è unita al nostro balletto, alla famiglia di 
Taranto per le sue confidenze e il "nonostante tutto si deve andare avanti", grazie ad ognuno di voi, grazie ai 
nostri clown che si sono alternati in tantissime ore di presenza ... ma il grazie più grande va ai bambini che si 
sono fidati ed affidati a noi. 

Il presidente dell'associazione - Beatrice Brullo 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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Avis  
Associazioni 

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: l'AVIS 

allestisce un'autoemoteca in Piazza Umberto I 

 

 
Personale medico specializzato a disposizione di chiunque vorrà effettuare una donazione di 
sangue  

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 dall'OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), l'AVIS Comunale Andria "Dott. N. Porziotta", con il 
patrocinio della Città di Andria, venerdì 14 giugno 2019, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 
allestirà, in Piazza Umberto I, una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale 
medico specializzato che sarà a disposizione di chiunque vorrà effettuare una donazione di 
sangue. 
 
A tutti i donatori sarà spedito un check-up completo 
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ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE LE ANALISI DI ANTONIO SOLIMANDO E ANNA GALLONE

Un tumore su 3 nasce
dall’alimentazione
Allarme dal Seminario sulla Biodiversità

di NICOLA SIMONETTI

U
n tumore su tre na-
sce a tavola ricca di
grassi cattivi, car-
ni, sale e dolci. L’ul -

timo SOS motivato della scien-
za invita a democratizzare i
piatti, pur senza essere puni-
tivi, con cereali, verdure, frut-
ta, legumi, poco sale, pochi zuc-
cheri, carne una-due volte al
mese, alcol (vino) poco durante
i pasti, così come l’autentica
ricetta mediterranea comanda,
associandovi esercizio fisico
abituale: per premunirsi anche
da sindrome metabolica, ma-
dre di cardiopatie, ipertensio-
ne, diabete, altre patologie de-
generative, ecc.
Consigli

che, presenta-
ti dal prof.
Antonio So-

limando, ri-
cercatore
presso la Me-
dicina inter-
na Baccelli
del policlini-
co di Bari, diretta dal prof.
Angelo Vacca, ben si inse-
riscono nel tema generale del I
seminario nazionale su «Bio-
diversità: radici della vita e
dell’umanità», organizzato,
presso l’Ateneo di Bari dall’As -
sociazione Crocerossine d’Ita -
lia onlus (Grazia Andidero,
responsabile sezione di Bari,
Santa Fizzarotti Selvaggi, vi-
ce presidente nazionale) con il
coordinamento scientifico del
prof. ing. Donato Forenza.
«La biodiversità – ha detto

Anna Gallone, professore di
biologia applicata all’Univer -
sità di Bari – ha diversi livelli
gerarchici che, dal visibile
all’infinitamente piccolo, si ri-
fanno alla genetica a formare
una rete che si inserisce, con-
diziona ed è condizionata
dall’ambiente. La vita, senza

diversificazioni è impossibile.
La razza, in biologia, è con-
trosenso, non esiste. C’è di-
versità genetica tra individui,
popolazioni. Diversità e neces-
sità, come note di un penta-
gramma, compongono la me-
ravigliosa sinfonia della vita.
L’uomo ne è il Maestro che
impera, comanda? L’antropo -
centrismo moderato – ha detto
la prof. Angela P. Tavani, do-
cente diritto ecclesiastico e ca-
nonica dell’Università di Bari –
ben si adatta con il rispetto
dovuto ad ogni creatura (S.
Francesco) ed anche le varie
grandi religioni ne condivido-
no la visione misurata così co-
me constatato ad Assisi (1986),
ribadito da Papa Francesco

(enciclica
Laudato si’ e
prossimo si-
nodo
sull’Amazzo -
nia).
«L’uomo –

ha ribadito
padre Maria-
no – non sia

dominatore ma custode». Il
prof. Forenza ha chiarito i ter-
mini di ambiente, paesaggio,
territorio (quello pugliese ha la
massima biodiversità) ribaden-
do che i saperi umanistici e
sceintifici sono alleati per la
conservazione, sostenibilità
del biosistema.
«Ci apriamo – ha concluso la

prof. Selvaggi – a nuovi oriz-
zonti, a suggellare l’unicum, a
riaffermare la preminenza del
rispetto delle persone, degli
animali, delle cose (“senza l’al -
tro, l’uno è prigioniero”) nel
comporre il grande concerto
dell’esistenza».
Tra le relazioni, intermezzi

musicali curati dalla prof.
Adriana De Serio, pianista,
ordinario al Conservatorio Pic-
cinni, con l’ensemble Nuova
armonia band.

Molfetta, omaggio a Battisti
Lorenzo Campani oggi nell’Auditorium «Regina Pacis» per la Fondazione Valente

continua il presidente Nanna - propone un concerto
jazz con brani del grande Luigi Tenco. Anche se in
serbo ci sono altri importanti produzioni. Conte-
stualmente continuano le nostre collaborazioni di
livello, come quella con il Polo museale della Puglia,
che, il prossimo 15 giugno porterà nel Castello Svevo
di Bari, Leonardesca, la mostra omaggio a Leonardo
di Omar Galliani, artista che non ha bisogno di

Lorenzo Campani è un cantautore italiano. È stato
Quasimodo e Clopin, nell’opera popolare Notre Dame

anche se il grande pubblico lo ha conosciuto
per la sua partecipazione al talent The Voice of Italy,
dove è stato semifinalista. È la voce principale dei
New Era, gruppo formato da ex allievi del CET
(Centro Europeo di Toscolano) sotto la supervisione
di Mogol. È inoltre la voce della SolieriGang, gruppo
fondato da Maurizio Solieri, leader dei Frontiera,
gruppo da lui fondato, con cui ha inciso due album e
aperto i concerti di due tour di Vasco Rossi. MITO Lucio Battisti

Angela Tavani ha
parlato di

«antropocentrismo
moderato e creature»
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A Bari il volontari

 

Domenica 16 giugno volontari, corridori e non scenderanno in pista da piazza del Ferrarese a Punta Perotti 

nella prima gara podistica non competitiva dedicata alla promozione del volontariato. Organizzata dal Csv 

San Nicola, l'iniziativa fa parte della manifestazione

 “Corro per il volontariato” è lo slogan che 
in corsa” a Bari, da Piazza del Ferrarese a Punta Perotti e ritorno. Alle ore 10 sarà dato il via infatti alla prima 
gara non competitiva dedicata a chi crede e opera per la costruzione di comunità solidali e coese.

L’evento è organizzato dal Centro di servizio per il volontariato San Nicola
dell’ASD Runners del Levante. In palio premi simbolici per i gruppi o singoli che si distingueranno per 
numero, vivacità e colori. Per iscriversi e ricevere la sacca del corridore sarà allestito uno stand in Piazza del 
Ferrarese il giorno precedente alla gara, il 15 giugno, dalle ore 9
Sarà anche possibile rivolgersi a: Reve

La gara podistica di 5 km va ad arricchire il programma della XIII edizione di “
manifestazione di promozione organizzata dal Csv provinciale. 
costruttivo con i cittadini, per condividere la bellezza dell’impegno dei cittadini attivi che, ogni giorno 
gratuitamente, operano al fianco delle persone in situazioni di disagio, per la cura del territorio e 

“Sarà una corsa che darà una grande visibilità al mondo del volontariato 
Csv San Nicola - La corsa ha un duplice significato in questa manifestazione. È attività fisica, ma anche 
espressione dell’azione dei volontari che “corrono” tutti i giorni per lo sviluppo delle comunità, anticipando i 
bisogni del territorio e offrendo una risposta innovativa e tempestiva”.

Tanti i sostenitori pubblici e privati dell’iniziativa. A dare il 
Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Assessorato allo Sport del Comune di Bari, 
Camera di Commercio e Artigianato di Bari, Università degli Studi di Bari, CGM e UIEPE Puglia e 
Basilicata, ASL BA, Garante regional
Puglia, Comitato provinciale Fidal Bari, Coni Puglia, Nuova Fiera del Levante, Puglia Promozione. Questi 
invece gli sponsor: Sport & Shoes Barletta, Acqua Amata, Valerio Ottica, Fiore
Ristorazione, Reverso Unconventional Bistrot, Italgrafica Sud, Password, Olio De Carlo, Yogo Factory.

 

 

A Bari il volontariato va di corsa  

 
Domenica 16 giugno volontari, corridori e non scenderanno in pista da piazza del Ferrarese a Punta Perotti 

nella prima gara podistica non competitiva dedicata alla promozione del volontariato. Organizzata dal Csv 

a parte della manifestazione “Volontariato in piazza”  

“Corro per il volontariato” è lo slogan che domenica 16 giugno accompagnerà i partecipanti di “Volontariato 
, da Piazza del Ferrarese a Punta Perotti e ritorno. Alle ore 10 sarà dato il via infatti alla prima 

gara non competitiva dedicata a chi crede e opera per la costruzione di comunità solidali e coese.

Centro di servizio per il volontariato San Nicola, con la collaborazione tecnica 
dell’ASD Runners del Levante. In palio premi simbolici per i gruppi o singoli che si distingueranno per 

acità e colori. Per iscriversi e ricevere la sacca del corridore sarà allestito uno stand in Piazza del 
Ferrarese il giorno precedente alla gara, il 15 giugno, dalle ore 9-13 e 16-20, e il 16 giugno, alle ore 8
Sarà anche possibile rivolgersi a: Reverso Unconventional Bistrot, Ottica Valerio, Australia Bar.

La gara podistica di 5 km va ad arricchire il programma della XIII edizione di “Volontariato in piazza

manifestazione di promozione organizzata dal Csv provinciale. L’obiettivo è generare un circuito virtuoso e 
costruttivo con i cittadini, per condividere la bellezza dell’impegno dei cittadini attivi che, ogni giorno 
gratuitamente, operano al fianco delle persone in situazioni di disagio, per la cura del territorio e 

“Sarà una corsa che darà una grande visibilità al mondo del volontariato - afferma Rosa Franco, presidente del 
La corsa ha un duplice significato in questa manifestazione. È attività fisica, ma anche 

dei volontari che “corrono” tutti i giorni per lo sviluppo delle comunità, anticipando i 
bisogni del territorio e offrendo una risposta innovativa e tempestiva”. 

Tanti i sostenitori pubblici e privati dell’iniziativa. A dare il patrocinio insieme a CSVnet 
Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Assessorato allo Sport del Comune di Bari, 
Camera di Commercio e Artigianato di Bari, Università degli Studi di Bari, CGM e UIEPE Puglia e 
Basilicata, ASL BA, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Ordine Assistenti sociali di 
Puglia, Comitato provinciale Fidal Bari, Coni Puglia, Nuova Fiera del Levante, Puglia Promozione. Questi 

: Sport & Shoes Barletta, Acqua Amata, Valerio Ottica, Fiore di Puglia, Ladyes srl, Ladisa 
Ristorazione, Reverso Unconventional Bistrot, Italgrafica Sud, Password, Olio De Carlo, Yogo Factory.

Domenica 16 giugno volontari, corridori e non scenderanno in pista da piazza del Ferrarese a Punta Perotti 

nella prima gara podistica non competitiva dedicata alla promozione del volontariato. Organizzata dal Csv 

domenica 16 giugno accompagnerà i partecipanti di “Volontariato 
, da Piazza del Ferrarese a Punta Perotti e ritorno. Alle ore 10 sarà dato il via infatti alla prima 

gara non competitiva dedicata a chi crede e opera per la costruzione di comunità solidali e coese. 

, con la collaborazione tecnica 
dell’ASD Runners del Levante. In palio premi simbolici per i gruppi o singoli che si distingueranno per 

acità e colori. Per iscriversi e ricevere la sacca del corridore sarà allestito uno stand in Piazza del 
20, e il 16 giugno, alle ore 8-9.30. 

rso Unconventional Bistrot, Ottica Valerio, Australia Bar. 

Volontariato in piazza”, la 
L’obiettivo è generare un circuito virtuoso e 

costruttivo con i cittadini, per condividere la bellezza dell’impegno dei cittadini attivi che, ogni giorno 
gratuitamente, operano al fianco delle persone in situazioni di disagio, per la cura del territorio e della cultura. 

afferma Rosa Franco, presidente del 
La corsa ha un duplice significato in questa manifestazione. È attività fisica, ma anche 

dei volontari che “corrono” tutti i giorni per lo sviluppo delle comunità, anticipando i 

insieme a CSVnet sono stati infatti: 
Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Assessorato allo Sport del Comune di Bari, 
Camera di Commercio e Artigianato di Bari, Università degli Studi di Bari, CGM e UIEPE Puglia e 

e dei diritti delle persone con disabilità, Ordine Assistenti sociali di 
Puglia, Comitato provinciale Fidal Bari, Coni Puglia, Nuova Fiera del Levante, Puglia Promozione. Questi 

di Puglia, Ladyes srl, Ladisa 
Ristorazione, Reverso Unconventional Bistrot, Italgrafica Sud, Password, Olio De Carlo, Yogo Factory. 
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Bari, in spiaggia tornano i cani di salvataggio:  

"A Pane e pomodoro bagni più sicuri con i Labrador-bagnini" 

 

La Scuola cani salvataggio nautico inizierà da domenica 16 giugno il settimo anno consecutivo 
di servizio in vigore tutte le domeniche estive dalle 8 del mattino fino alle 12 e dalle 17 alle 19 

Dopo il lungo periodo invernale, periodo di duro addestramento sia in acqua che a terra, la 
squadra di salvataggio in mare è pronta.  L'associazione di volontariato Scuola cani salvataggio 
nautico, guidata dal presidente Donato Castellano, inizierà da domenica 16 giugno e per il 
settimo anno consecutivo, il servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.  
 
"Siamo estremamente orgogliosi - spiega Donato Castellano - che anche per questa estate il 
Comune abbia voluto la nostra presenza in spiaggia. Verrà offerto un servizio che coprirà tutte 
le domeniche estive fino a metà settembre, dalle 8 del mattino fino alle 12 e dalle 17 alle 19". 

Fabrizio Stea con Billo, Marco Di Sapia con Obi, Michele Timeo con Leo, Francesco 
Abbinante con Texas, Checco d'Amico con Tosca, Federica Cezza con Maya e Donato 
Castellano con India: questa la squadra dei volontari e dei cani di salvataggio. "Cercheremo di 
rendere la vostra estate più sicura". 
 


	07-06-19 Anps Trani_Gazzetta Nord Barese
	07-06-19 Anto Paninabella_BariToday
	07-06-19 Comitato Progetto Uomo_Bisceglie24
	07-06-19 CSVSN Volontariato in Corsa_IlTaccodiBacco
	07-06-19 Intercultura_CoratoLive
	07-06-19 Oipa Trani_BarlettaNews24
	08-06-19 Avis Bisceglie_Bisceglie24
	08-06-19 P.A. Gioia Soccorso_GioiaNet
	08-06-19 SerMolfetta_Gazzetta Bari
	09-06-19 CADUM Centro Aperto Diamoci Una Mano_CoratoLive
	09-06-19 CSVSN Volontariato in Corsa_Puglia.Com
	09-06-19 Gabriel + Volontarie di Bethesda_Puglialive.net
	10-06-19 Ambulatorio Popolare di Barletta_BarlettaLive
	10-06-19 Centro di Ascolto dal Silenzio alla Parola_GioiaNet
	10-06-19 SOS Città_TeleBari
	11-06-19 Alma Barletta_BarlettaLive
	11-06-19 Avis Mola Gazzetta Bari
	11-06-19 Avo Bari_CorrierePL
	11-06-19 Dico no alla Droga_PugliaReporter
	11-06-19 Overland Ovunque_AcquavivaNet
	12-06-19 Fidas Fpds Terlizzi_TerlizziLive
	12-06-19 GAB Gruppo Bambini Bielorussia_Gazzetta Bari
	12-06-19 Gabriel + Volontarie di Bethesda_Gazzetta Bari
	12-06-19 Il Treno del Sorriso_RadioBombo
	13-06-19 Avis Andria_AndriaViva
	13-06-19 Crocerossine d'Italia_Gazzetta Bari
	13-06-19 CSVSN Volontariato in Corsa_CSVnet
	13-06-19 Scuola cani salvataggio nautico_LaRepubblica Bari

