
Venerdì 12 luglio 2019IV I NORDBARESE PROVINCIA

Barletta
Devolvono il regalo di pensionamento

alle attività dei donatori di sangue Avis
Un gesto tanto nobile quanto unico. Il desiderio di fare

del bene sempre comunque.
Come lo hanno fatto durante la loro brillante carriera sco-
lastica. E allora, per continuare lungo questa direttrice du-
rante «la nuova vita» i professori Anna Chiarazzo, Paolo
Dellacampagna, Antonella Tupputi, Maria Lacerenza, Vi-
viana Cassatella, Domenico Saggese e Angela Morrra del-
la scuola «Manzoni Baldacchini» hanno pensato bene di
donare il corrispettivo dei regali di pensionamento ricevu-
to dai loro colleghi di tutto l’istituto alla sezione di Barletta
dei donatori di sangue dell’Avis - Associazione volontari
italiani sangue - dedicata al professor Ruggiero Lattanzio.
Insomma da parte di questi meravigliosi professori una
pagina di alta solidarietà e di esempio a favore del mondo
del volontariato.
La cerimonia di consegna si è tenuta nei giorni scorsi
all’interno della palestra della scuola durante un clima
che, in alcuni momenti, è andato anche oltre la commo-
zione.
A ricevere lo
speciale dono
Leonardo san-
to ed Enzo Di-
giovinazzo, ri-
spettivamen -
te, presidente
e vice
dell’Avis di
Barletta.
«A nome mio
personale e di
tutta la fami-
glia dei dona-
tori di sangue
desidero rin-
graziare di ve-
ro cuore que-
sti meraviglio-
si professori
che hanno avuto la bontà d’animo di offrirci questo dono.
Per tutti noi è un grande motivo di ammirazione e di inse-
gnamento. Annovererò questo momento come qualcosa
di speciale che mi ha arricchito molto»», ha dichiarato il
presidente Santo.
«Mi sono sentito a casa avendo dedicato la mia vita all’in -
segnamento in questa scuola. Le emozioni vissute duran-
te la cerimonia sono state uniche. Non trovo le parole giu-
ste. Ho sempre pensato che il mondo della scuola sia di
primaria importanza per la collettività tuttavia credo che
questo nobile gesto rappresenti un valore aggiunto in-
commensurabile. Grazie di cuore a tutti», ha dichiarato il
vice presidente Enzo Digiovinazzo.
Intanto è ribadito l’invito a donare sangue durante l’estate
al centro trasfusionale dell’ospedale «Monsignor Raffaele
Dimiccoli». Un gesto, quello della donazione di sangue,
che dimostra quanto e come si possa fare del bene a chi è
in pericolo di vita. Inoltre a chi donerà nel mese di luglio e
agosto sarà data in dono una vaschetta di gelato da un
chilogrammo da ritirare, previa consegna del buono, dalla
gelateria «Nicolino».
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targa giovanni montanaro monopoli  

Associazioni 

Monopoli, una targa in ricordo dell'ex 
direttore del Csv Giovanni Montanaro 

A lui è stata dedicata l'edizione 2019 di Volontariato in spiaggia  

 

Una targa per ricordare Giovanni Montanaro, il direttore del Centro servizi al 

volontariato San Nicola di Bari, scomparso all'improvviso lo scorso maggio. Il 

ricordo della sua Monopoli, dove ieri il Csv di Bari ha organizzato l'edizione 2019 di 

Volontariato in spiaggia, l'evento dedicato alle associazioni di volontariato. 

 

L'evento, che si è svolto nella location del lungomare di Porta vecchia, è stato 

intitolato proprio alla memoria del compianto Giovanni Montanaro. 
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La Regione promuove Piazza grande
Arriva il riconoscimento formale al centro di socializzazione per i disagiati mentali

PROMOSSO

Il centro per
disagiati
mentali
«Piazza
grande» può
proseguire
l’attività
.

SANTERAMO DALLA GIUNTA EMILIANO UN FINANZIAMENTO DI UN MILIONE E 500MILA EURO CHE GARANTIRÀ LA SOPRAVVIVENZA DELLA STRUTTURA

ANNA LARATO

l SANTERAMO. Per «Piazza Gran-
de - Centro di socializzazione per per-
sone stabilizzate di salute mentale»
arriva dalla giunta regionale il rico-
noscimento formale, all’interno della
legge regionale, che disciplina e fi-
nanzia le strutture per disabili. Il fi-
nanziamento, così come da delibera,
per l’attivazione complessiva dei cen-
tri diurni co-gestiti tra associazione di
familiari ed utenti, Asl ed ambiti so-
ciali è di 1.500.000 euro. Il provvedi-
mento finalmente garantisce la con-
tinuità a «Piazza grande». Esulta l’as -
sociazione «Atsm Speranza» da anni
al fianco dei disabili mentali e dei loro
familiari che con ostinazione ha cre-
duto nel progetto, articolazione del
Csm finanziata con risorse del Piano
di zona, nato per rispondere ai bisogni
di chi è uscito dalla fase acuta e ria-
bilitativa per problemi di salutemen-
tale. «È un giorno importante per i
soci dell’associazione, impegnati da
anni per il raggiungimento di questo
traguardo - afferma Maria Pesce, pre-
sidente Atsm Speranza - dare per sem-
pre alle persone fragili che seguiamo
un luogo dove un’equipe ben collau-
data lavora per creare benessere. Il
nostro grazie sincero a tutte le per-
sone ed istituzioni che negli anni ci
hanno accompagnato in questo dif-
ficoltoso percorso che vede nell’ap -
provazione della giunta regionale il
coronamento di un sogno».
Il Centro, a carattere sociale, è ad

accesso completamente libero e vo-
lontario, accoglie e favorisce l’inclu -

sione sociale delle persone con disagio
psichico, accoglie anche i familiari
che necessitano di informazione e so-
stegno. Gestito da Atsm Speranza, Asl
e il privato sociale è in via S. Giovanni
Bosco. Aperto dal lunedì a sabato dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 19. «Durante la
conferenza dei servizi “La nuova me-
dicina del territorio“, quando si è par-
lato dell’area salute mentale - afferma
Raffaele BongallinoAtsm Speranza
- sono state proiettate immagini sulle
attività di “Piazza grande” ricono -
scendolo come un modello sperimen-

tale da replicare. Ma il miglior rico-
noscimento è arrivato con l’approva -
zione in giunta regionale di un atto
che garantisce la continuità a Piazza
grande. Un traguardo tanto atteso».
Per il sindaco Fabrizio Baldassar-

re «è un successo per le politiche so-
ciali della nostra città. Grazie al gran-
de impegno politico del consigliere
regionale M5S Mario Conca, soste-
nuto costantemente dalla nostra am-
ministrazione, da parte mia e dell’as -
sessore alle politiche sociali Rosa Co-
lacicco, alla competenza del dott. Se-

misa del dipartimento Salute mentale
regionale, alla costante e amorevole
pazienza e cura dell’associazione At-
sm Speranza, presieduta da Maria Pe-
sce, alla perseveranza della Coop So-
ciale Auxilium e di tutti i volontari.
Ora inizia un nuovo percorso». Gian -
ni Sportelli Pd Santeramo: «La giun-
ta regionale approva il progetto “Piaz -
za grande” che diventa buona pratica
e linea guida. Sono sempre stato certo
che un progetto fatto e seguito con
cuore e professionalità non poteva che
raggiungere traguardi».
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Un’autoemoteca in piazza Moro per donare con la Fratres

Il gruppo di donatori di sangue Fratres “Santa Maria Assunta” di Cassano delle Murge ha organizzato per 

domani, domenica 14 luglio 2019, una raccolta sangue con un’autoemoteca in piazza Moro.

Il mezzo sarà ubicato nei pressi della chiesa di San Nicola da

«I mesi estivi sono i mesi più caldi anche per il fisiologico bisogno di sangue
dell’associazione cassanese, Enzo Marsico, nel suo invito alla donazione 

diminuire e rendere particolarmente difficile tutte le attività chirurgiche e non solo. È il periodo in cui tutti, 
meritatamente, pensiamo alle vacanze, al giusto e sacrosanto riposo per se stessi e per i propri cari

Marsico ricorda che «in estate i Centri Trasfusionali sono ancor 
nella nostra Puglia», ma «con un piccolo ma grande gesto, si può salvare una vita

Il gruppo Fratres di Cassano, dunque, fa leva sull’«

cristiana di cui siamo capaci» invitando i cassanesi a «

l’atto che riesce ogni giorno a salvare delle vite umane, garantendo il sangue e il plasma ai servizio sanitario 
nazionale». 

Donare è estremamente facile, ricorda Marsico, «

• essere disposti a donare il sangue in modo disinteressato ed anonimo, nella convinzione di compiere 

un gesto socialmente valido. 

• aver compiuto 18 anni di età. L’età massima indicata è di 65 anni purché sussis

fisiche. 

• Avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi.

• condizioni di salute “normale”. In ogni caso, prima della donazione, un medico verificherà l’idoneità.

La mattina della donazione la colazione dovrà essere ricca in liqu

di frutta, spremute, the o caffè poco zuccherato, fette biscottate. Vanno evitati: brioche e cornetti alla crema o 

cioccolato. Evitare anche il latte e i latticini in genere.

Dopo la donazione, cornetti, caffè e cappuccini caldi saranno offerti dalla Fratres.

 

Un’autoemoteca in piazza Moro per donare con la Fratres

 

Il gruppo di donatori di sangue Fratres “Santa Maria Assunta” di Cassano delle Murge ha organizzato per 

, una raccolta sangue con un’autoemoteca in piazza Moro.

nei pressi della chiesa di San Nicola dalle ore 8:00 alle 12:00

I mesi estivi sono i mesi più caldi anche per il fisiologico bisogno di sangue
dell’associazione cassanese, Enzo Marsico, nel suo invito alla donazione – quando le scorte possono 

armente difficile tutte le attività chirurgiche e non solo. È il periodo in cui tutti, 
meritatamente, pensiamo alle vacanze, al giusto e sacrosanto riposo per se stessi e per i propri cari

in estate i Centri Trasfusionali sono ancor più in “emergenza sangue”, specialmente 
con un piccolo ma grande gesto, si può salvare una vita».

Il gruppo Fratres di Cassano, dunque, fa leva sull’«importanza del generoso gesto di solidarietà umana e 
» invitando i cassanesi a «donare più numerosi che mai», poiché la donazione «è 

l’atto che riesce ogni giorno a salvare delle vite umane, garantendo il sangue e il plasma ai servizio sanitario 

Donare è estremamente facile, ricorda Marsico, «basta volerlo e possedere i seguenti requisiti

essere disposti a donare il sangue in modo disinteressato ed anonimo, nella convinzione di compiere 

aver compiuto 18 anni di età. L’età massima indicata è di 65 anni purché sussis

Avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi. 

condizioni di salute “normale”. In ogni caso, prima della donazione, un medico verificherà l’idoneità.

La mattina della donazione la colazione dovrà essere ricca in liquidi e povera in grassi. Sono consigliati succhi 

di frutta, spremute, the o caffè poco zuccherato, fette biscottate. Vanno evitati: brioche e cornetti alla crema o 

cioccolato. Evitare anche il latte e i latticini in genere. 

è e cappuccini caldi saranno offerti dalla Fratres. 

Un’autoemoteca in piazza Moro per donare con la Fratres 

Il gruppo di donatori di sangue Fratres “Santa Maria Assunta” di Cassano delle Murge ha organizzato per 

, una raccolta sangue con un’autoemoteca in piazza Moro. 

lle ore 8:00 alle 12:00. 

I mesi estivi sono i mesi più caldi anche per il fisiologico bisogno di sangue – scrive il presidente 

quando le scorte possono 
armente difficile tutte le attività chirurgiche e non solo. È il periodo in cui tutti, 

meritatamente, pensiamo alle vacanze, al giusto e sacrosanto riposo per se stessi e per i propri cari». 

più in “emergenza sangue”, specialmente 
». 

importanza del generoso gesto di solidarietà umana e 
donare più numerosi che mai», poiché la donazione «è 

l’atto che riesce ogni giorno a salvare delle vite umane, garantendo il sangue e il plasma ai servizio sanitario 

asta volerlo e possedere i seguenti requisiti»: 

essere disposti a donare il sangue in modo disinteressato ed anonimo, nella convinzione di compiere 

aver compiuto 18 anni di età. L’età massima indicata è di 65 anni purché sussistano buone condizioni 

condizioni di salute “normale”. In ogni caso, prima della donazione, un medico verificherà l’idoneità. 

idi e povera in grassi. Sono consigliati succhi 

di frutta, spremute, the o caffè poco zuccherato, fette biscottate. Vanno evitati: brioche e cornetti alla crema o 
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LA CITTÀ SOLIDALE
IL PROGETTO PILOTA

L’INIZIATIVA
Ha l’obiettivo di ridurre gli ostacoli che le
persone con demenza incontrano ogni
giorno nel difficile percorso di autonomia

IL RIONE
AMICO DELLA
DEMENZA
A Picone
Poggiofranco
e Carrassi
l’associazione
Alzheimer
sperimenta
un protocollo
in
collaborazione
con negozi
farmacie
e scuole
per aiutare
i malati
e le loro
famiglie
A sinistra
il supermercato
e in alto
Ortodomingo

Alzheimer, il nuovo aiuto
di farmacie, negozi e scuole
Nasce «Rione dementia friendly» per combattere i pregiudizi

ANTONELLA FANIZZI

l Colpisce i ricchi, i poveri, gli ingegneri, gli
avvocati, gli operai, le professoresse, le manager,
le casalinghe. Un giorno, all'improvviso, il loro
sguardo si perde nel nulla e dimenticano un ap-
puntamento, la manopola del gas aperta, la strada
che li porta sul posto di lavoro e persino la moglie,
il marito, i figli. Non riconoscono la propria casa e
neppure le persone che hanno amato e che ri-
cambiano il loro amore. Il confine fra l'anima e il
corpo, per un malato di Alzheimer, è impalpabile.

IL PROGETTO PILOTA - La vita di chi soffre di
questa sindrome è dolorosa e difficile. È un per-
corso sconosciuto e imprevedibile che travolge
tutta la famiglia. In Puglia sono stati censiti oltre
70mila casi, di cui 8mila a Bari e nell'area me-
tropolitana. Ma migliorare la qualità della vita di
queste persone e di quanti se ne prendono cura è
possibile. Il Comune, in particolar modo il Mu-
nicipio II, insieme all'associazione Alzheimer, ha
promosso un progetto pilota dal titolo «Rione de-
mentia friendly» che ha l'obiettivo di tendere una
mano ai malati e ai loro familiari. Il progetto, per il
quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa,
vuole ridurre il più possibile gli ostacoli che i
pazienti affetti da Alzheimer incontrano nel muo-
versi in città, e aiutarli ad accedere a tutta una
serie di servizi: prevede at-
tività di informazione e for-
mazione sulla patologia nei
confronti di quanti svolgono
attività di interesse pubblico
o che per lavoro possono en-
trare in contatto con i malati,
in un momento di difficoltà o
di smarrimento, o con i loro
familiari.

«RIONE DEMENTIA FRIENDLY» - Quattro fi-
nora le realtà che hanno già condiviso l'iniziativa
nei quartieri Picone, Carrassi e Poggiofranco: la
comunità Ortodomingo, il supermercato Spesa-
più365 della zona di Santa Caterina, la scuola Ga-
lilei-Massari e il centro benessere «Il velo di Ma-
ya». Nel centro estetico di via Laterza, che ha
firmato il secondo accordo di scopo con l'asso-
ciazione Alzheimer Bari, ogni martedì dalle 16 alle

18 i malati e i loro familiari hanno accesso ai
trattamenti con uno sconto speciale, hanno diritto
al parcheggio gratuito, ma soprattutto non devono
fare alcuna attesa: verranno serviti al loro in-

gresso.
A Ortodomingo, il labora-

torio urbano dove è possibile
sperimentare una nuova for-
mula di aggregazione sociale
basata sull'empatia, la soste-
nibilità ambientale e la con-
divisione delle migliori pra-
tiche per costruire esempi di
civiltà, in un appezzamento

di terreno ha preso forma un orto urbano dove
socializzare o realizzare percorsi di stimolazione
cognitiva per chi vive disagi psichici o fisici. I
malati possono fare attività con il terreno e cam-
minare lungo un circuito ad anello senza rischiare
di uscire dal cancello e di perdersi. Spiega Luca
Ottomanelli, referente del tavolo promotore del
progetto e anima di Ortodomingo: «L'accoglienza
del malato è molto importante. Fino a poco tempo
fa l'Alzheimer era considerato uno stigma, un mar-

chio di cui vergognarsi. Spesso chi convive con la
demenza è rinchiuso in casa. Oppure se esce, passa
davanti a un fruttivendolo e si mette una mela in
tasca viene scambiato per un ladro. Questo pro-
tocollo nasce per combattere i pregiudizi e le di-
scriminazioni che rendono questa malattia una
delle più temute e incomprese del nostro tempo.
L'associazione barese si è però rivelata un centro
all'avanguardia e sta portando avanti protocolli di
formazione, rivolti anche a medici e farmacisti».
Chi è affetto da demenza spesso acquista molte

cose di cui non ha bisogno. E qui entra in gioco il
supermercato Spesapiù365, il primo in Italia che
ha adottato il protocollo: ogni giovedì dalle 14 alle
16 la musica viene spenta per non disorientare i
malati in grado comunque di fare acquisti; ci sono
posti auto e panchine per la sosta; una cassa pre-
ferenziale e la cartellonistica con l’ingrandimento
delle monete; la precedenza ai banchi assistiti; gli
sconti del 10% per chi possiede la tessera; gli
operatori specializzati che hanno seguito un corso
di formazione per imparare a gestire chi riempie il
carrello di merce inutile: spesso la selezione dei
prodotti viene fatta alla cassa, dopo una chiac-

chierata con i clienti speciali. La spesa viene infine
consegnata a domicilio.

LA FORMAZIONE - «L’amministrazione comu-
nale – dice l'assessore alle Politiche educative e
giovanili Paola Romano - è ben felice di appoggiare
questa iniziativa che favorisce la nascita di un’al -
leanza tra le generazioni: il primo passo è stato
diffondere la conoscenza della malattia in alcune
scuole, tra le quali la Massari-Galilei. Agli studenti
del quartiere saranno forniti gli strumenti ne-
cessari per conoscere meglio l’Alzheimer, in modo
che possano allearsi con le persone più grandi per
non lasciarle sole. L’adesione del Municipio II a
questo progetto è importante perché qui vi è un
tasso di longevità maggiore rispetto ad altre zone
della città, anche se mi auguro che il progetto possa
estendersi presto a tutto il territorio cittadino».
Aggiunge l’assessore: «È fondamentale favorire

e sostenere la creazione di una rete protettiva
intorno alla persona che si ammala, formata da
istituzioni e da tante realtà private diverse tra loro:
un esempio è quello del negoziante che istruisce il
commesso su come ascoltare e interloquire cor-
rettamente con un cliente che soffre di Alzheimer.
È importante che queste persone, ovunque vadano
in città, si sentano sempre a casa. Mi auguro che i
più giovani trovino il coraggio di abbracciare bat-
taglie solidali come quella del sostegno alle per-
sone che soffrono di Alzheimer, una questione
della quale la politica deve farsi carico».

L’ASSOCIAZIONE - L’Alzheimer è una pato-
logia neurodegenerativa che colpisce inizialmente
la memoria sino a rendere, negli ultimi stadi, chi
ne è affetto incapace di badare a se stesso nei più
elementari bisogni quotidiani. Nel mondo si dia-
gnostica un caso di Alzheimer ogni 3 secondi. I
malati e i loro familiari spesso si ritrovano da soli
a fronteggiare il dramma. L’Alzheimer, pur ri-
conosciuto come malattia sociosanitaria, non gode
di alcun sostegno pubblico se non nei casi di estre-
ma indigenza dei pazienti. L’accesso all’assistenza
pubblica, alle terapie e agli aiuti sociali è com-
plesso. Un punto di riferimento importante per i
malati e le loro famiglie è l’associazione di vo-
lontariato Alzheimer Bari che ha sede in via Papa
Benedetto XIII. Il presidente è Pietro Schino e la
vicepresidente è la psicologa Katia Pinto.

LE ATTIVITÀ
La cura dell’orto urbano e la

spesa nei supermercati senza file
alla cassa e con la musica spenta
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Trani domenica 14 luglio 2019 

 

L'appuntamento 

Avis Trani, giorno di donazione straordinaria. E 

stasera sarà con Battiti 

Obiettivo della serata è quello di sensibilizzare la donazione del plasma 

 

Avis, donazione straordinaria © Tranilive.it  

Per donare ci vuole un fisico bestiale, è lo slogan di Avis Trani che sensibilizza la donazione per oggi, 

domenica 14 luglio. Avis invita l’intera cittadinanza a compiere il nobile gesto della donazione di sangue nel 

periodo più caldo dell’anno che ha già determinato un drastico calo delle donazioni. In particolare persiste 

carenza di donatori dei gruppi A e O, come segnalato dal Centro Nazionale Sangue. Per partecipare 

prenotarsi al numero 392/9162071. 

Dopo la donazione, straordinaria AvisTrani vi aspetta in piazza Quercia al Battiti Live, iconico evento fatto 

di divertimento e musica. E non solo, per noi è un evento che ci offre la possibilità di poter promuovere e 

sensibilizzare la donazione del sangue, in particolare del plasma. Lo stand infatti si tingerà di giallo, dello 

stesso colore della parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose 

malattie.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile recarsi presso la nostra sede situata in C.so Imbriani 

n.209, contattarci al numero 392/9162071, per via e-mail trani.comunale@avis.it o visitare la nostra pagina 

facebook Avis Trani. 

 



Bari - Presentazione dell'opuscolo 'La corretta alimentazione durante le terapie

oncologiche'

14/07/2019

Sarà presentato martedì 16 alle 11 all’Oncologico
La corretta alimentazione durante le terapie oncologiche
Geny Palmiotti: “l’opuscolo, utile strumento per i pazienti. Per curare, non solo terapie.
La corretta nutrizione crea armonia”. Qr code realizzato dagli allievi della Accademia
delle Belle Arti

Uno dei rischi maggiori per i pazienti oncologici è la malnutrizione. Questa, in realtà, non
solo si può prevenire, ma è anche reversibile a patto che si intervenga con tempestività.
Pertanto, l’Associazione Gabriel, che ha fatto dell’umanizzazione delle cure in oncologia
la sua mission principale, pone particolare attenzione alla corretta alimentazione e, per
questo, ha dato vita ad un opuscolo: “La corretta alimentazione durante le terapie
oncologiche”, dedicato ai pazienti oncologici.
Martedì 16 luglio alle 11 sarà presentato nel reparto Don Tonino Bello dell’Oncologico di
Bari.
Fortemente voluto dal direttore del reparto Don Tonino Bello per la presa in carico globale del paziente, Geny Palmiotti,
l’opuscolo è stato interamente realizzato dalla Gabriel, con il sostegno della Susan G. Komen, redatto “pro bono” dagli
stessi componenti del direttivo dell’Associazione: Maria Grazia Forte, dirigente medico specialista in chirurgia e nutrizione
clinica e oncologica integrata SIAN –ASL Bari, Elisabetta Sbisà, biologo molecolare del CNR. I menù dedicati, invece, sono
stati elaborati da Adolfo Sbisà, fondatore della Apulian Natural Cookery School, percorsi di cucina naturale, che dedica una
sezione alla nutrizione oncologica.
Oltre agli autori, prenderanno parte alla presentazione: Geny Palmiotti, Antonella Daloiso, presidente Associazione Gabriel,
Antonio Delvino, direttore generale IRCCS, Domenico Lagravinese, direttore del dipartimento di prevenzione della ASL,
Filippo Anelli, presidente FNOMCEO e dell’ordine dei Medici della provincia di Bari.
“Dedicato a tutti i pazienti oncologici che lasciano ogni giorno un segno indelebile nel nostro cuore e sono esempio e forza
di vita”. Questo l’incipit dell’opuscolo che – ricorda Geny Palmiotti – “è anche un utile strumento per i medici. Per
Ippocrate e Galeno, la malattia, in quanto squilibrio tra l’ambiente e il corpo e nel corpo stesso, si cura ristabilendo
l’armonia. Pertanto, quando si parla di cancro non possono bastare solo le terapie, ma sono necessari una serie di
elementi che concorrano al benessere psicofisico dei pazienti. Redatto da tre eccellenze della nutrizione oncologica,
l’opuscolo rappresenta competenze e conoscenze che possono contribuire ad una più efficace risposta delle terapie e, al
tempo stesso, risvegliare appetiti sopiti, desideri, voglia di vivere. Anche questo è armonia”.
L’opuscolo, il cui progetto grafico è della Open bge, è corredato, sul retro, da un qr code realizzato dagli allievi
dell’Accademia delle Belle Arti, coordinati dalla prof. Rosanna Pucciarelli, che consente di collegarsi direttamente con la
pagina facebook della Associazione Gabriel.
Gustose quanto benefiche le ricette, fra le quali alcune “in rosa”, specificatamente dedicate a chi ha incontrato il cancro al
seno, utili non solo durante il percorso della cura, ma anche dopo, in questo vero e proprio prontuario della salute,
corredato da splendide foto.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=133092



 

 

di NATALE CASSANO  

14 luglio 2019  

Monopoli, i pescatori diventano 'angeli degli squali': 

progetto Wwf per salvare gli esemplari a rischio 

(ansa)  

Applicando sugli esemplari dei geolocalizzatori, si potranno seguire i loro spostamenti e 

determinarne così le possibilità di sopravvivenza dopo il rilascio in mare 

I pescatori di Monopoli scendono in campo per salvare gli squali nel mar Mediterraneo. E lo 

fanno grazie al progetto "SafeSharks", realizzato dal Wwf per contrastare la moria degli 

esemplari anche sulle coste pugliesi. Il motivo? Lo spiega l'associazione ambientalista nel 

rapporto "Squali in crisi nel Mediterraneo: misure urgenti per salvarli": oltre la metà delle 86 

specie di squali, razze e chimere è minacciata e un terzo di queste è prossima al rischio di 

estinzione, a causa delle attività di pesca illegale e alla cattura accidentale. Nei mari pugliesi il 

pericolo maggiore è costituito dai "palangari", lenze con ami multipli a cui gli squali rimangono 

impigliati, per poi morire dissanguati. 

 

È qui che entrano in azione gli "angeli degli squali": applicando sugli esemplari dei 

geolocalizzatori, si potranno seguire i loro spostamenti e determinarne così le possibilità di 

sopravvivenza dopo il rilascio in mare. Non a caso il Wwf ha scelto per l'avvio del progetto la 

comunità di pescatori di Monopoli, la più importante dell'Adriatico per quanto riguarda la pesca 

del pesce spada. 

Gli speciali "tag geografici" sono stati consegnati al termine dell'incontro di presentazione del 

rapporto nella Biblioteca civica del comune barese, a cui ha partecipato anche il sindaco di 

Monopoli, Angelo Annese, i rappresentanti della Guardia Costiera locale e i ricercatori di 

Coispa, la stazione sperimentale per lo studio delle risorse del mare di Bari. Il progetto vuole 

così individuare le migliori pratiche possibili per il rilascio degli squali catturati, valutare il 

rischio di frodi alimentari nei mercati italiani e promuovere misure di gestione adeguate per 

combattere il fenomeno, che coinvolge anche l'Albania. 

 

Azioni che nelle prossime settimane saranno estese anche al resto d'Italia. "Non c'è più tempo da 

perdere - l'allarme lanciato da Giulia Prato, marine officer di Wwf - Vogliamo lavorare con 

pescatori e governi per migliorare la gestione delle nostre già fragili risorse marine e adottare 

soluzioni efficaci per ridurre la cattura accidentale di squali". 
 



 
Direttora: ANNAMARIA FERRETTI 

 

Pubblicato in Cultura e Spettacoli il 15/07/2019 da Redazione 

Bari, musica al chiaro di luna  
per aiutare le famiglie con soggetti autistici 

Il concerto di Mirko Signorile e Chiara Civello, in programma martedì 16 luglio al CT Bari, è promosso 
dal Rotary Bari congiuntamente ai club metropolitani per l’aiuto all’ASFA Puglia.  

 

L’enorme impatto che l’autismo ha sull’intera famiglia ha inizio proprio con la diagnosi, tuonante come un 
verdetto doloroso e destabilizzante: gli interrogativi più comuni per i congiunti sono proprio quelli relativi a quali 
aiuti si possano ricevere per far fronte ad una pletora di problemi piccoli e grandi, da doversi superare per 
assicurare una vita possibile e felice per ciascuno. In ognuno dei casi non basta la risposta fornita dai clinici, 
spesso basata su una lista di terapie e di rinvii a professionisti specializzati, ma è opportuno l’aiuto di strutture 
extra sanitarie che possono fare moltissimo, grazie all’attivazione di specifiche attività ed alla natura della loro 
relazioni con queste specialissime e squisite persone.  

Per queste ragioni e con questi obbiettivi opera in Puglia l’A.S.F.A., l'associazione no-profit che dal 2017 si 
prodiga con lo scopo di creare una rete a supporto delle famiglie con soggetti autistici, per favorire e sostenere 
progetti di inclusione sociale. Tra i progetti più ambiziosi dell’associazione vi è quello di creare una struttura 
specializzata, 600 mq con sede in Palese, quale riferimento per la somministrazione di azioni specifiche e 
specializzate. 
 
 A tal proposito il Rotary Club Bari quest’anno ha attivato un’operazione di supporto economico al progetto che 
avrà formalmente inizio attraverso l’organizzazione di un evento musicale che si terrà martedì 16, ore 20,30 
presso il Circolo Tennis Bari, con lo scopo di dare inizio alla raccolta fondi. Un concerto di Mirko Signorile e 
Chiara Civello, promosso dal club di Bari congiuntamente agli altri club metropolitani della città.  
 
“Il Rotary ha tra le sue missioni anche quella di attivarsi per il miglioramento sociale ed aiuto ai bisognosi. Per 
tale ragione abbiamo intrapreso molto volentieri un progetto di servizio che possa fornire un contributo 

economico alla realizzazione della struttura immaginata dall’A.S.F.A. ” commenta il presidente del Club 
Rotary di Bari, Michele Vinci, “L’idea è quella di abbreviare i tempi di realizzazione della sede 
dell’associazione, congiuntamente ad altri donatori per fornire il nostro piccolo contributo alla felicità di 
queste famiglie”. 
 
 Alla serata di martedì saranno chiamati ad intervenire tanto i Rotariani quanto coloro che vorranno 
ritenersi utili al sostegno dell’iniziativa. Un evento di sicuro rilievo grazie alla presenza dei due 
musicisti che presteranno la loro professionalità per la nobile causa. La voce raffinata ed 
internazionale della Civello allieterà sicuramente e piacevolmente tutti gli intervenuti con 
l’accompagnamento del maestro Signorile sotto la luce della luna, nel cinquantesimo anno della 
conquista da parte dell’uomo. 



Lunedì 15 luglio 2019 NORDBARESE PROVINCIA I III

le altre notizie

BARLETTA

INIZIATIVA DELL’AVIS

A chi dona sangue, gelato in omaggio
n La sezione Avis di Barletta, presieduta dal dot-
tor Leonardo Santo, ribadisce l’invito a donare
sangue durante l’estate al centro trasfusionale
dell’ospedale «Monsignor Raffaele Dimiccoli».
Un gesto, quello della donazione di sangue, che
dimostra quanto e come si possa fare del bene a
chi è in pericolo di vita. Inoltre a chi donerà nel
mese di luglio e agosto sarà data in dono una
vaschetta di gelato da un chilogrammo da ri-
tirare, previa consegna del buono, dalla gela-
teria «Nicolino». «Ribadisco il nostro appello
nell’invitare chi è in buona salute ad effettuare
le donazioni al fine di concorrere in maniera
concreta a salvare tante vite umane. Oltre alla
giornata speciale di domenica ricordo che è
possibile donare ogni giorno al centro trasfu-
sionale del “Dimiccoli”. Noi soci saremmo lieti
di incontrare i nostri amici nella nuova sede
nei pressi della stazione. Una bella occasione
per salvare tante vite umane», ha dichiarato il
presidente Leonardo Santo. È possibile preno-
tare ed avere informazioni sulla donazione di
sangue cliccando sul sito www.avisbarletta.it.
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Comitato Progetto Uomo  

"Tutti a tavola!", iniziativa del Comitato Progetto Uomo 

 
 

Prevista una distribuzione gratuita di prodotti per la prima infanzia 

 

Anche nel mese di luglio il Comitato Progetto Uomo onlus ha promosso e organizzato 

l'iniziativa "Tutti a tavola!". L'evento prevede una distribuzione gratuita, a richiesta, di prodotti 

(omogeneizzati, pastine, pannolini, prodotti per l'igiene...) esclusivamente fino all'età di 12 

mesi. 

 

La manifestazione è in programma mercoledì 17 luglio dalle 19:00 alle 20:30 al parco "don 

Lorenzo Milani", di fronte alla chiesa di San Pietro. Tutte le mamme e i papà, senza limiti Isee, 

potranno recarsi al tavolo di distribuzione che sarà allestito. 

 

Per ritirare i prodotti dovrà essere mostrata la tessera sanitaria del neonato o un documento che 

ne attesti la data di nascita. Per ulteriori informazioni telefonare al 3480459717. 
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D
alla Via Crucis alla
Via Lucis: ci sono
difficoltà della vita
che, se all’inizio ci

fanno sentire sull’orlo dell’
abisso, alla fine conducono ver-
so la salvezza. È attorno a que-
sto tema che si svolge la ricerca
letteraria e pedagogica di An -
tonia Chiara Scardicchio, au-
trice del volume Madri,ma an-
che fautrice di un modo di leg-
gere i libri e la vita. Ed è stata lei
la protagonista l’altra sera a Ba-
ri dell’ultimo «walkaround» let-
terario tenuto al Moving Cen-
ter (via Napoli 364), un incontro
emozionante e altamente coin-
volgente, dal titolo «Piacere e
dovere di essere madre. Piccolo
breviario di felicità possibile».
Come ha sottolineato nella

sua introduzione Miriam
Loiacono, si tratta di un libro
ma anche di un piccolo-grande
gioiello nel quale l’autrice rac-
conta l'emozione e le difficoltà
del «viaggio» materno, un per-
corso interiore, letterario e an-
che realistico. Ed è realistico
perché la scrittrice, docente di
Pedagogia all’Università di
Foggia, parte dalla sua espe-
rienza personale di madre di
una bimba affetta da una forma
grave di autismo, per compiere

un percorso attraverso tutto ciò
che la vita ci riserva, trovan-
doci inadeguati o immersi nel
delirio della perfezione, o an-
cora vinti dal desiderio di dare
ad ogni cosa la forma del nostro
sogno ideale. «E invece non si
può negare il dolore - ha spie-
gato - perché questo esiste e de-
ve cambiare la nostra posizione
rispetto al dolore. A mia figlia, a
qualsiasi figlio dobbiamo chie-
dere “Posso guarirti? No. Posso
trasformarti? No. Posso amar-
ti? Sì».
Intervistata da Enrica Simo-

netti (coordinamento di Dio -
nisio Ciccarese e organizza-
zione di Lilla Mangini), la
scrittrice ha trasformato la pla-
tea in uno spazio denso di pen-
sieri toccanti, coinvolgendo
uno ad uno i partecipanti, com-
muovendo le madri, i padri, tut-
ti noi che viviamo il quotidiano
e compiamo errori infiniti, ben-
dandoci gli occhi sulla verità,
illudendoci nel delirio della
perfezione e della cura. Quella
cura che Miriam Loiacono ha
citato ricordando le parole del-
la canzone La cura di Franco
Battiatocon quel richiamo alla
voglia di «proteggerci» e di
«proteggere» che caratterizza il
nostro animo.

Il dibattito è entrato nel vivo
tra video e parole, tra pagine
letterarie e teatrali, con l'inter-
vento di Sabina Minerva che
ha aggiunto una nuova dose di
commozione con la sua parte-
cipata interpretazione di un
bellissimo passo della Filume -
na Marturano, scritta nel 1946
da Eduardo De Filippo e sem-
pre perfettamente attuale.
Il libro Madri, edito da Nfc,

non è stato l’unico volume ci-
tato. Perché l’autrice ha spazia-
to tra i suoi «maestri di spae-
samento» come Calvino, Roda-
ri, per giungere alla tesi della
«rinascita» del dialogo che va
oltre le parole, oltre i silenzi.
Prima della pausa estiva (i wal-
karound letterari del Moving
Center riprendono a settem-
bre), in questo incontro è stato
compiuto un viaggio di andata e
ritorno nell’«altro mondo», tra
madri felici e madri addolorate
il cui dolore è stata la penultima
parola: perché si sono rialzate,
trasfigurando il lutto in cele-
brazione e in apprendimento.
Madri risorte, nonostante il do-
lore ma proprio grazie ad esso.
Perché prima di incontrarlo
erano fragili, poi hanno trovato
la forza dell’amore, quella che
tutti dobbiamo cercare.

DIALOGO
A PIÙ VOCI
Da sinistra:

Miriam

Loiacono,

Antonia

Chiara

Scardicchio,

Enrica

Simonetti

e Sabina

Minerva

L’ELZEVIRO DEI PICCOLI

L’

Italia divisa in due (il
meteo non c’entra!).
L’Articolo 3 della Co-
stituzione della Repub-

blica Italiana recita tra l’altro: «È
compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limi-
tando di fatto la li-
bertà e l’eguaglian -
za dei cittadini, im-
pediscono il pieno
sviluppo della per-
sona umana e l’ef -
fettiva partecipazio-
ne di tutti i lavo-
ratori all’organizza -
zione politica, eco-
nomica e sociale del
Paese».
È un chiaro ri-

ferimento all’im -
portanza strategica
dell’istituzione sco-
lastica nella vita
della nostra Repub-
blica ma a leggere i
risultati del rappor-
to Invalsi 2019
sull’andamento del
profitto degli studenti italiani sembra
che … la Repubblica …non abbia fatto
i compiti!
Infatti il dato più impressionante

dei dati esaminati è la differenza
abissale tra il Nord e il Sud del nostro
Paese. I dati sono chiari sembra che
un anno di scuola in una regione del
Nord valga almeno due anni di scuola
in una regione del Sud. È l’ennesima
macroscopica disuguaglianza che
emerge tra le due parti nelle quali è
fratturato il nostro paese e che non
solo non accennano a ricomporsi ma,
al contrario, tendono a separarsi sem-
pre di più.
Come sembra evidente dal progetto

di alcune regioni del Nord: Lom-
bardia, Veneto ed Emilia Romagna
che chiedono con forza l’Autonomia
rafforzata. Cioè maggiori poteri in
tanti ambiti compreso l’ambito sco-
lastico.

La cosa più incredibile è che alcuni
Governatori delle regioni del Sud han-
no elevato da subito alti plausi a
questa decisione. Al momento non è
chiaro il motivo. Un giorno si co-
noscerà!? (forse).
Una segnalazione a parte merita

l’insegnamento della lingua inglese,
anche qui emerge la differenza Nord

–Sud con l’aggravante di una classe
docente che sembra, nel complesso,
non sempre all’altezza del compito.
Voglio qui ricordare uno straor-

dinario professore di lingua Inglese, il
professor Nicolosi. Per tutta la sua
lunga carriera scolastica ha fatto ama-
re la lingua a partire dalla cultura
della Gran Bretagna. Non si può ama-
re l’Inglese senza conoscere, ad esem-
pio, I Beatles, Winston Churchill e
l’opera di Kipling durante il colo-
nialismo inglese.
Insomma da noi la scuola conosce

eccellenze di prim’ordine. Proprio per
questo motivo o ci rimbocchiamo tutti
le maniche, da Sud a Nord, andata e
ritorno, oppure sarà rimandato a Set-
tembre anche il primo articolo della
Costituzione Italiana:
«L’Italia è una repubblica demo-

cratica fondata sul lavoro...».
Una Repubblica per l’appunto!

Anche il cibo cura il cancro
Domani all’Oncologico l’opuscolo alimentare curato dalla Fondazione Gabriel

S
arà presentato domani alle 11
all’Oncologico La corretta alimen-
tazione durante le terapie oncolo-

giche. Geny Palmiotti, direttore
del reparto Don Tonino Bello parla di un
opuscolo come «utile strumento per i pa-
zienti. Per curare, non solo terapie. La cor-
retta nutrizione crea armonia».
Uno dei rischi maggiori per i pazienti

oncologici è la malnutrizione. Questa, in
realtà, non solo si può prevenire, ma è anche
reversibile a patto che si intervenga con
tempestività. Pertanto, l’Associazione Ga-
briel, che ha fatto dell’umanizzazione delle
cure in oncologia la sua mission principale,
pone particolare attenzione alla corretta
alimentazione e, per questo, ha dato vita
all’opuscolo La corretta alimentazione du-
rante le terapie oncologiche, dedicato ai pa-
zienti oncologici.
Domani alle 11 sarà presentato nel re-

parto Don Tonino Bello dell’Oncologico di
Bari.

Fortemente voluto da Palmiotti, l’opu -
scolo è stato interamente realizzato dalla
Gabriel, con il sostegno della Susan G. Ko-
men, redatto «pro bono» dagli stessi com-
ponenti del direttivo dell’Associazione: Ma -
ria Grazia Forte, dirigente medico spe-
cialista in chirurgia e nutrizione clinica e
oncologica integrata SIAN –ASL Bari, Eli -
sabetta Sbisà, biologo molecolare del CNR.
I menù dedicati, invece, sono stati elaborati
da Adolfo Sbisà, fondatore della Apulian
Natural Cookery School, percorsi di cucina
naturale, che dedica una sezione alla nu-
trizione oncologica.
Oltre agli autori, prenderanno parte alla

presentazione: Geny Palmiotti, Antonella
Daloiso, presidente Associazione Gabriel,
Antonio Delvino, direttore generale IRC-
CS, Domenico Lagravinese, direttore del
dipartimento di prevenzione della ASL, Fi -
lippo Anelli, presidente FNOMCEO e
dell’ordine dei Medici della provincia di
Bari. COPERTINA Il volumetto
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Quel «mostro della memoria»
da combattere e sconfiggere
Oltre 70 pazienti assistiti dall’associazione «Alzheimer Bari»

ALZHEIMER

Da 17 anni

l’associazione

barese è

vicina ai chi

ne è affetto

ed ai loro

familiari

MARINA DIMATTIA

l L’apatia lo aveva travolto ormai da
mesi. Quasi bloccato fisicamente, letto o
divano-dipendente, Davide (nome di fan-
tasia) poco più che 60enne aveva rinun-
ciato a vivere. Contrariato da quel mondo
da cui si sentiva espulso, in continuo
conflitto con la sua mente desertificata da
una strage imprevedibile di neuroni. Per-
sone diventate improvvisamente estra-
nee gli giravano intorno per dargli as-
sistenza. Ma per Davide le loro parole di
conforto risuonavano come un rumore di
fondo che col passare del tempo perdeva
sempre più di significato.
Un giorno però, contro ogni più rosea

aspettativa, una piantina di pomodori ap-
passita riuscì a sottrarre il suo sguardo
dal vuoto. Di fronte a quell’orticello che
contornava una villa in via papa Bene-
detto XIII a Bari, sede dell’associazione
«Alzheimer Bari», allestito per i pazienti,
Davide aveva ritrovato di nuovo l’ener -
gia per alzarsi, protrarsi di fronte ai fio-
rellini sciupati e affrettarsi a irrigarli.
«Da quel momento Davide ha deciso di
gareggiare con la vita, riconoscendo in
quella piantina una attività familiare,

qualcosa che lo teneva legato al suo pas-
sato. Sono queste le nostre piccole grandi
conquiste quotidiane» ammette Pietro
Schino presidente della realtà associa-
tiva nata nel 2002, ora punto di riferi-
mento delle famiglie con parenti schiac-
ciati dal «mostro della memoria». Quan-
do le fauci della malattia cominciano a
mangiarsi ricordi e affetti, quando mo-
menti di black out si inframezzano a flash
di vita vissuta, una goccia di tenerezza
può smorzare i toni di quella pesante
perdita.
«Ecco, noi siamo quella goccia. Non

diamo solo temporaneo sollievo, ma ci
dedichiamo ad attività riabilitative per-
sonalizzate in base alla tipologia di pa-
ziente, con l’obiettivo di rallentare la pro-
gressione della patologia» continua Schi-
no che ha deciso di mettere su questo
«meeting center» dopo che anche suo pa-
dre, ex giornalista, si è imbattuto nell’or -
co. Menti brillanti illuminate dalla con-
tinua lettura, fisici rinforzati dalla pa-
lestra: nessuno è in grado di scansare la
«sberla» chiamata Alzheimer. Con il mot-
to «La forza di non essere soli», 11 neu-
ropsicologhe, un educatore, un musico-
terapista, un fisioterapista e numerosi

altri volontari assistono oltre 70 pazienti
per diverse ore al giorno. Il primo passo
quando ci si approccia all’associazione è
la elaborazione di una biografia familiare
con l’aiuto dei parenti; subito dopo si
avviano varie attività ad hoc. Di lì una
serie di emozioni, fragili e toste allo stes-
so tempo, come solo il dolore può pro-
curare.
«Per esempio, abbiamo ricostruito un

vagone di un treno all’interno del quale
c’è uno schermo su cui scorrono imma-
gini differenti a seconda della vita del
paziente che si sottopone al viaggio. Con
l’aiuto delle neuropsicologhe l’ammalato
riconosce alcuni frammenti della sua esi-
stenza e li argomenta, li racconta. Sulla
maglietta del professionista di turno vie-
ne, inoltre, piazzata una telecamera per

permettere ai familiari di seguire quello
che accade all’interno del treno» aggiun-
ge la vicepresidente Katia Pinto prima
di elencare tutta un’altra serie di labo-
ratori proposti dall’associazione, tra cui
stimolazioni cognitive e musicali, non-
ché terapie occupazionali. «In quest’ul -
timo caso, dopo aver snocciolato con i
pazienti gli ingredienti necessari per una
ricetta, produciamo materialmente
quell’alimento, dalle orecchiette ai taralli
per esempio, con annessa interazione tra
i partecipanti», continua la Pinto. Ma non
è tutto. Parte delle ore, contestualmente,
viene dedicata ai familiari, con incontri
indirizzati a dar loro altrettanto supporto
psicologico. A fine giornata, i sorrisi dei
pazienti e dei parenti, nonostante tutto,
restano l’unica autentica lezione di vita.
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Un gelato al «gusto Avis»
L’omaggio delle gelaterie per incrementare le donazioni di sangue

Via al «Don Uva estate»
musica e spettacoli

l CANOSA. Una nuova inizia-
tiva dell’Avis in questo periodo di
caldo estivo. Da oggi e fino a do-
menica 15 settembre, il Gruppo
Giovani dell’Avis, insieme ai Vo-
lontari del Servizio Civile hanno
avviato una collaborazione con
alcune delle gelaterie artigianali
più rinomate (la Pasticceria Pel-
legrino e la Gelateria Scoop) per
coinvolgere e stimolare in manie-
ra creativa ed accattivante soprat-
tutto i giovani, a fare l’esperienza
della prima donazione di sangue.

Lo scopo della campagna estiva
della sezione comunale, rappre-
sentata dalla Presidente MartaINSIEME Il gruppo Avis da «Scoop»

Capozza, è quello di invogliare i
cittadini e stimolare soprattutto i
giovani, a donare in questo pe-
riodo estivo. I donatori saranno
omaggiati di un gelato, come un
segno di incoraggiamento, di rin-
graziamento e di attenzione e, la
Gelateria Scoop realizzerà il nuo-
vo «Gusto Avis», composto da va-
niglia e fragoline di bosco due co-
lori che richiamano il rosso del
sangue e il giallo del plasma, il
tutto realizzato artigianalmente.

Per i mesi di luglio e agosto sarà
possibile donare solo il martedì
dalle 8,30 alle 11 nell’Unità di Rac-
colta Fissa sita in ospedale.

l

CANOSA NUOVA CAMPAGNA PER INVITARE I GIOVANI A DONARE NEL PERIODO ESTIVO



 

  16/07/2019 a cura di Marina Basile 

Alla scoperta dei cani bagnino: i bambini, i cani e il mare

Il “cane è il migliore amico dell’uomo”, una massima che siamo abituati ad ascoltare sin da sempre e della quale 

non si riesce a cogliere il vero significato fin quando non si impar

splendido animale. 

Il cane infatti, sa essere grato dell’amore che riceve e lo ricambia sempre con maggiore intensità. È generoso per 

indole e in maniera del tutto naturale è pronto a tutto per i suoi amici a du

fianco e cerca di sostenerli sempre e comunque.

Convivere con un cane, secondo gli esperti, è uno dei segreti per vivere meglio, infatti la loro compagnia aiuta a 

sconfiggere la solitudine e in alcuni casi anche la depr

Sono molti i motivi del perché si dice che il migliore amico dell’uomo è il cane, ma solo chi ha o ha avuto la 

fortuna di avere un amico a quattro zampe, sa cosa significa arricchire di gioia la propria vita giorno dopo giorno.

Il Progetto "Alla scoperta dei cani bagnino", giunto ormai alla sesta edizione, mette in chiara luce alcuni di questi 

tanti motivi. Da sei anni i volontari dell'associazione, propongono nelle scuole, sulle spiagge ai campi estivi per 

bambini tale progetto, presentando i Cani

servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

L'associazione, ogni domenica, fino a metà settembre, è impegnata sulla spiaggia Barese di “Pane e Pomodoro” 

con le Unità Cinofile operative e con un gruppo di volontari dal grande cuore, che si occupano di accoglienza alle 

persone diversamente abili e persone anziane, tutti coordinati da Lucia Lafaenza che è anche educatore cinofilo.

Prossima tappa del progetto, oggi, martedì 

nella centralissima Piazza Don Bosco. 

Ospiti di eccezione i cani dell'associazione e i volontari che spiegheranno a tutti i presenti, come approcciarsi al 

cane nella maniera più corretta. Inoltre si cercherà di far conoscere e comprendere meglio il mondo degli animali 

e a tale scopo verrà distribuito un opuscolo contenente le 10 regole d'oro per un bagno sicuro e per la sicurezza in 

mare a 360°. 

Inoltre, sarà illustrata la figura del Bagnino in spiaggia inteso come diffusore di buoni comportamenti tramite una 

prevenzione attiva a stretto contatto ogni giorno con i bagnanti.

L'appuntamento di Cellamare, è uno dei tanti incontri previsti durante l'estate, infatti l’associazione, presied

Donato Castellano, ha in programma altri appuntamenti simili anche in stabilimenti balneari della provincia di 

Bari, Taranto e Lecce. 

“Crediamo che una buona attività di prevenzione, fatta da personale esperto, personale che conosce bene i pericoli 

del mare (Assisitenti bagnanti tutti certificati) e da personale con la conoscenza cinofila eccellente, come la nostra 

educatrice cinofila, serva a migliorare il rapporto della gente con il mare e con il nostro amico peloso 

dichiarato il presidente dell’associazione”.

 

 

 

Alla scoperta dei cani bagnino: i bambini, i cani e il mare

Il “cane è il migliore amico dell’uomo”, una massima che siamo abituati ad ascoltare sin da sempre e della quale 

non si riesce a cogliere il vero significato fin quando non si impara a conoscere le vere potenzialità di questo 

Il cane infatti, sa essere grato dell’amore che riceve e lo ricambia sempre con maggiore intensità. È generoso per 

indole e in maniera del tutto naturale è pronto a tutto per i suoi amici a due zampe: resta costantemente al loro 

fianco e cerca di sostenerli sempre e comunque. 

Convivere con un cane, secondo gli esperti, è uno dei segreti per vivere meglio, infatti la loro compagnia aiuta a 

sconfiggere la solitudine e in alcuni casi anche la depressione. 

Sono molti i motivi del perché si dice che il migliore amico dell’uomo è il cane, ma solo chi ha o ha avuto la 

fortuna di avere un amico a quattro zampe, sa cosa significa arricchire di gioia la propria vita giorno dopo giorno.

coperta dei cani bagnino", giunto ormai alla sesta edizione, mette in chiara luce alcuni di questi 

tanti motivi. Da sei anni i volontari dell'associazione, propongono nelle scuole, sulle spiagge ai campi estivi per 

bambini tale progetto, presentando i Cani Bagnino che da 7 anni svolgono per conto del Comune di Bari, un 

servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. 

L'associazione, ogni domenica, fino a metà settembre, è impegnata sulla spiaggia Barese di “Pane e Pomodoro” 

nofile operative e con un gruppo di volontari dal grande cuore, che si occupano di accoglienza alle 

persone diversamente abili e persone anziane, tutti coordinati da Lucia Lafaenza che è anche educatore cinofilo.

Prossima tappa del progetto, oggi, martedì 16 luglio, alle ore 18, con la sua presentazione ai cittadini di Cellamare 

Ospiti di eccezione i cani dell'associazione e i volontari che spiegheranno a tutti i presenti, come approcciarsi al 

retta. Inoltre si cercherà di far conoscere e comprendere meglio il mondo degli animali 

e a tale scopo verrà distribuito un opuscolo contenente le 10 regole d'oro per un bagno sicuro e per la sicurezza in 

Bagnino in spiaggia inteso come diffusore di buoni comportamenti tramite una 

prevenzione attiva a stretto contatto ogni giorno con i bagnanti. 

L'appuntamento di Cellamare, è uno dei tanti incontri previsti durante l'estate, infatti l’associazione, presied

Donato Castellano, ha in programma altri appuntamenti simili anche in stabilimenti balneari della provincia di 

“Crediamo che una buona attività di prevenzione, fatta da personale esperto, personale che conosce bene i pericoli 

del mare (Assisitenti bagnanti tutti certificati) e da personale con la conoscenza cinofila eccellente, come la nostra 

educatrice cinofila, serva a migliorare il rapporto della gente con il mare e con il nostro amico peloso 

ll’associazione”. 

Alla scoperta dei cani bagnino: i bambini, i cani e il mare 

Il “cane è il migliore amico dell’uomo”, una massima che siamo abituati ad ascoltare sin da sempre e della quale 

a a conoscere le vere potenzialità di questo 

Il cane infatti, sa essere grato dell’amore che riceve e lo ricambia sempre con maggiore intensità. È generoso per 

e zampe: resta costantemente al loro 

Convivere con un cane, secondo gli esperti, è uno dei segreti per vivere meglio, infatti la loro compagnia aiuta a 

Sono molti i motivi del perché si dice che il migliore amico dell’uomo è il cane, ma solo chi ha o ha avuto la 

fortuna di avere un amico a quattro zampe, sa cosa significa arricchire di gioia la propria vita giorno dopo giorno. 

coperta dei cani bagnino", giunto ormai alla sesta edizione, mette in chiara luce alcuni di questi 

tanti motivi. Da sei anni i volontari dell'associazione, propongono nelle scuole, sulle spiagge ai campi estivi per 

Bagnino che da 7 anni svolgono per conto del Comune di Bari, un 

L'associazione, ogni domenica, fino a metà settembre, è impegnata sulla spiaggia Barese di “Pane e Pomodoro” 

nofile operative e con un gruppo di volontari dal grande cuore, che si occupano di accoglienza alle 

persone diversamente abili e persone anziane, tutti coordinati da Lucia Lafaenza che è anche educatore cinofilo. 

16 luglio, alle ore 18, con la sua presentazione ai cittadini di Cellamare 

Ospiti di eccezione i cani dell'associazione e i volontari che spiegheranno a tutti i presenti, come approcciarsi al 

retta. Inoltre si cercherà di far conoscere e comprendere meglio il mondo degli animali 

e a tale scopo verrà distribuito un opuscolo contenente le 10 regole d'oro per un bagno sicuro e per la sicurezza in 

Bagnino in spiaggia inteso come diffusore di buoni comportamenti tramite una 

L'appuntamento di Cellamare, è uno dei tanti incontri previsti durante l'estate, infatti l’associazione, presieduta da 

Donato Castellano, ha in programma altri appuntamenti simili anche in stabilimenti balneari della provincia di 

“Crediamo che una buona attività di prevenzione, fatta da personale esperto, personale che conosce bene i pericoli 

del mare (Assisitenti bagnanti tutti certificati) e da personale con la conoscenza cinofila eccellente, come la nostra 

educatrice cinofila, serva a migliorare il rapporto della gente con il mare e con il nostro amico peloso – ha 



 
17 Luglio, 2019 | scritto da Alessandro Liso

Trani – XI edizione Festival “Il Giullare”: giù il sipario il 21 luglio

 Il Giullare è pronto a far risuonare i suoi campanelli…

Il Festival Il Giullare XI Edizione apre ufficialmente il sipario, dopo alcuni eventi collaterali svolti nel territorio, il 

prossimo 21 luglio nel Centro Jobel di Trani
consecutivo compagnie teatrali composte da attori con e senza disabilità provenienti da tutta Italia si esibiranno.

Sarà proprio nel giorno di apertura del Festival che alle ore 20.00 verr

multimediale e fotografico del Centro Diurno Socio

UniCredit. 

Grazie al contributo della banca è stato possibile adeguare e ammodernare il 

laboratoriali, stimola e supporta la comunicazione dei 

processi di comprensione e, per coloro con un grado di disabilità più lieve, essere 

conoscenza attraverso la rete, di utilizzo per esigenze personali, di lavorazione ed elaborazione delle fotografie.

La dotazione implementata da UniCredit, con l’ausilio di software e hardware già a disposizione del 

agli ospiti della struttura della Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà
di poter svolgere l’avvio di nuove attività finalizzate, ad esempio,ad acquisire procedure e automatismi nel

di testo, audio e immagini, utilizzare scanner o PC per pianificare attività di svago, effettuare ricerche su internet e 

comunicare attraverso portali e social-network, acquisendo nuove abilità nell’area tecnico

collaborativi con il gruppo dei pari. 

L’intervento di UniCredit è stato realizzato nell’ambito del Progetto 

Grazie alle carte di credito a contribuzione Etica 

clienti della banca possono contribuire a fare beneficienza con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo. Per ogni

spesa effettuata con la carta, infatti, una percentuale dell’importo a carico della Ban

sostenere diverse iniziative e progetti di solidarietà. Grazie a “Carta Etica” UniCredit ha già sostenuto più di 

utilità sociale a livello nazionale in favore di fasce deboli della popolazione ed in ris

opera. 

Alle ore 21.00 il progetto sarà presentato al pubblico del Festival, come anteprima dello spettacolo in scena, 

del dott. Luigi Brandolani, Area Manager Retail Foggia e BAT di UniCredit e dal D

Bombonotizie – Il Giornale di Trani e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Nico Aurora.

A seguire il Festival Il Giullare entrerà nel vivo del teatro e così come da tradizione, ad aprire la kermesse che si conclu

il 28 luglio prossimo in Piazza Duomo, con la classica “coda” dedicata al cinema il giorno 29 luglio, andrà in scena lo 

spettacolo teatrale della Compagnia Teatrale di casa “Il Giullare” condotta da Marco Colonna: “IO 

“Uno spettacolo coinvolgente, spietato e commovente.La scenografia dello spettacolo non sono altro che sedie asettiche 
occupate dai protagonisti, 10 attori, in tutta la loro nudità. Ma il minimalismo della scena viene presto riempito dal flusso
coscienza dei protagonisti che riempiono il palco con le loro espressioni possenti, le tante voci che li posseggono e 
soprattutto da questo fiume di pensieri e rabbia ingoiati e non digeriti che travolgono loro stessi ed il pubblico”.

Primo spettacolo in gara, invece, il 22 luglio 
fiore nascosto di struggente bellezza. Omaggio a Frida Khalo” 

Il Giullare si realizza in collaborazione con il Comune di Trani, che lo sostiene, e gode

Presidenzae dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione 

Puglia, del Garante delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, oltreché di quello di Matera B

World Music Parshow di Mosca. Aderiscono come sempre al Festival Il Giullare circa 30 realtà del terzo settore, del teatro, 

del volontariato non solo del territorio ma anche di altre Regioni che ne hanno ratificato l’adesione attravers

protocollo di intesa. 

Alessandro Liso 

XI edizione Festival “Il Giullare”: giù il sipario il 21 luglio

Il Giullare è pronto a far risuonare i suoi campanelli…              Info sul sito www.ilgiullare.it

apre ufficialmente il sipario, dopo alcuni eventi collaterali svolti nel territorio, il 

21 luglio nel Centro Jobel di Trani, il luogo in cui questo progetto è nato e dove per l’undicesimo anno 

consecutivo compagnie teatrali composte da attori con e senza disabilità provenienti da tutta Italia si esibiranno.

Sarà proprio nel giorno di apertura del Festival che alle ore 20.00 verrà inaugurato il nuovo laboratorio didattico

multimediale e fotografico del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Centro Jobel” realizzato con il contributo di 

Grazie al contributo della banca è stato possibile adeguare e ammodernare il laboratorio che, tra tutte le nostre attività 

laboratoriali, stimola e supporta la comunicazione dei 20 ospiti diversamente abili che lo frequentano, oltre che facilitarne 

processi di comprensione e, per coloro con un grado di disabilità più lieve, essere opportunità di connettività sociale, di 

conoscenza attraverso la rete, di utilizzo per esigenze personali, di lavorazione ed elaborazione delle fotografie.

La dotazione implementata da UniCredit, con l’ausilio di software e hardware già a disposizione del 

Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà che svolge questo servizio nel Centro Jobel, 

di poter svolgere l’avvio di nuove attività finalizzate, ad esempio,ad acquisire procedure e automatismi nel

di testo, audio e immagini, utilizzare scanner o PC per pianificare attività di svago, effettuare ricerche su internet e 

network, acquisendo nuove abilità nell’area tecnico-pratica instaurando quin

L’intervento di UniCredit è stato realizzato nell’ambito del Progetto “Carta Etica”, avviato dalla banca a settembre 2005.

Grazie alle carte di credito a contribuzione Etica -UniCreditCardFlexiaEticaClassic, Business Etica e Visa Infinite Etica 

clienti della banca possono contribuire a fare beneficienza con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo. Per ogni

spesa effettuata con la carta, infatti, una percentuale dell’importo a carico della Banca è devoluta ad un fondo destinato a 

sostenere diverse iniziative e progetti di solidarietà. Grazie a “Carta Etica” UniCredit ha già sostenuto più di 

in favore di fasce deboli della popolazione ed in risposta ai bisogni delle comunità in cui 

Alle ore 21.00 il progetto sarà presentato al pubblico del Festival, come anteprima dello spettacolo in scena, 

del dott. Luigi Brandolani, Area Manager Retail Foggia e BAT di UniCredit e dal Direttore della Testata Giornalistica 

Il Giornale di Trani e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Nico Aurora.

A seguire il Festival Il Giullare entrerà nel vivo del teatro e così come da tradizione, ad aprire la kermesse che si conclu

, con la classica “coda” dedicata al cinema il giorno 29 luglio, andrà in scena lo 

spettacolo teatrale della Compagnia Teatrale di casa “Il Giullare” condotta da Marco Colonna: “IO 

coinvolgente, spietato e commovente.La scenografia dello spettacolo non sono altro che sedie asettiche 
occupate dai protagonisti, 10 attori, in tutta la loro nudità. Ma il minimalismo della scena viene presto riempito dal flusso

ti che riempiono il palco con le loro espressioni possenti, le tante voci che li posseggono e 
soprattutto da questo fiume di pensieri e rabbia ingoiati e non digeriti che travolgono loro stessi ed il pubblico”.

io a cura dell’Associazione Culturale Antigone di Pavia
fiore nascosto di struggente bellezza. Omaggio a Frida Khalo” – regia di Fortunato Lina. 

Il Giullare si realizza in collaborazione con il Comune di Trani, che lo sostiene, e gode del patrocinio gratuito della 

Presidenzae dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione 

Puglia, del Garante delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, oltreché di quello di Matera B

World Music Parshow di Mosca. Aderiscono come sempre al Festival Il Giullare circa 30 realtà del terzo settore, del teatro, 

del volontariato non solo del territorio ma anche di altre Regioni che ne hanno ratificato l’adesione attravers

XI edizione Festival “Il Giullare”: giù il sipario il 21 luglio 

www.ilgiullare.it 

apre ufficialmente il sipario, dopo alcuni eventi collaterali svolti nel territorio, il 

il luogo in cui questo progetto è nato e dove per l’undicesimo anno 

consecutivo compagnie teatrali composte da attori con e senza disabilità provenienti da tutta Italia si esibiranno. 

à inaugurato il nuovo laboratorio didattico-

Educativo e Riabilitativo “Centro Jobel” realizzato con il contributo di 

laboratorio che, tra tutte le nostre attività 

che lo frequentano, oltre che facilitarne 

opportunità di connettività sociale, di 

conoscenza attraverso la rete, di utilizzo per esigenze personali, di lavorazione ed elaborazione delle fotografie. 

La dotazione implementata da UniCredit, con l’ausilio di software e hardware già a disposizione del laboratorio, consentirà 

che svolge questo servizio nel Centro Jobel, 

di poter svolgere l’avvio di nuove attività finalizzate, ad esempio,ad acquisire procedure e automatismi nella gestione di file 

di testo, audio e immagini, utilizzare scanner o PC per pianificare attività di svago, effettuare ricerche su internet e 

pratica instaurando quindi rapporti 

, avviato dalla banca a settembre 2005. 

, Business Etica e Visa Infinite Etica – i 

clienti della banca possono contribuire a fare beneficienza con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo. Per ogni 

ca è devoluta ad un fondo destinato a 

sostenere diverse iniziative e progetti di solidarietà. Grazie a “Carta Etica” UniCredit ha già sostenuto più di 750 progetti di 
posta ai bisogni delle comunità in cui 

Alle ore 21.00 il progetto sarà presentato al pubblico del Festival, come anteprima dello spettacolo in scena,  con l’intervento 

irettore della Testata Giornalistica 

Il Giornale di Trani e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Nico Aurora. 

A seguire il Festival Il Giullare entrerà nel vivo del teatro e così come da tradizione, ad aprire la kermesse che si concluderà 

, con la classica “coda” dedicata al cinema il giorno 29 luglio, andrà in scena lo 

spettacolo teatrale della Compagnia Teatrale di casa “Il Giullare” condotta da Marco Colonna: “IO – la Rinascita”. 

coinvolgente, spietato e commovente.La scenografia dello spettacolo non sono altro che sedie asettiche 
occupate dai protagonisti, 10 attori, in tutta la loro nudità. Ma il minimalismo della scena viene presto riempito dal flusso di 

ti che riempiono il palco con le loro espressioni possenti, le tante voci che li posseggono e 
soprattutto da questo fiume di pensieri e rabbia ingoiati e non digeriti che travolgono loro stessi ed il pubblico”.  

Associazione Culturale Antigone di Pavia con lo spettacolo “Un 

del patrocinio gratuito della 

Presidenzae dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione 

Puglia, del Garante delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, oltreché di quello di Matera Basilicata 2019 e del 

World Music Parshow di Mosca. Aderiscono come sempre al Festival Il Giullare circa 30 realtà del terzo settore, del teatro, 

del volontariato non solo del territorio ma anche di altre Regioni che ne hanno ratificato l’adesione attraverso la firma di un 



 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 17 luglio 2019 

Asuer Trani, appuntamenti di aperti x ferie a 

Villa Guastamacchia nel fine settimana

“APERTI X FERIE”   Ci prepariamo ad organizzare presso il Centro “Villa 

Guastamacchia” un bel fine settimana due giornate intense; una canora e l’altra 

teatrale, in particolare:  

Appuntamemto venerdì 19 luglio ore 20,30, con musica e balli a cura 

Anastasia e Chiara Sgherza e il repertorio italiano anni 70 / 80.

Inoltre si segnala che sabato 20 luglio ore 20,30

Tenacissimi” propone la commedia brillante e seriosa, scritta e diretta da Pasqua 

Cafagna dal titolo :L’unione face la forze. 

scorso alla chiesa di san Giovanni

 Ingresso libero presso il Centro Polivalente di “Villa Guastamacchia” in Via Annibale 

di Francia, 41(zona stadio) 

Firmato il Presidente  Corraro Antonio

  

  

 

 

Trani, mercoledì 17 luglio 2019  

Asuer Trani, appuntamenti di aperti x ferie a 

Villa Guastamacchia nel fine settimana

 

Ci prepariamo ad organizzare presso il Centro “Villa 

Guastamacchia” un bel fine settimana due giornate intense; una canora e l’altra 

Appuntamemto venerdì 19 luglio ore 20,30, con musica e balli a cura 

Anastasia e Chiara Sgherza e il repertorio italiano anni 70 / 80. 

Inoltre si segnala che sabato 20 luglio ore 20,30  il Teatro con la Compagnia “I 

commedia brillante e seriosa, scritta e diretta da Pasqua 

titolo :L’unione face la forze. Reduci del successo ottenuto il 19 maggio 

scorso alla chiesa di san Giovanni. 

Centro Polivalente di “Villa Guastamacchia” in Via Annibale 

Corraro Antonio 

Asuer Trani, appuntamenti di aperti x ferie a 

Villa Guastamacchia nel fine settimana 

Ci prepariamo ad organizzare presso il Centro “Villa 

Guastamacchia” un bel fine settimana due giornate intense; una canora e l’altra 

Appuntamemto venerdì 19 luglio ore 20,30, con musica e balli a cura del Duo Romolo 

il Teatro con la Compagnia “I 

commedia brillante e seriosa, scritta e diretta da Pasqua 

ottenuto il 19 maggio 

Centro Polivalente di “Villa Guastamacchia” in Via Annibale 
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Corso computer  

Concorsi Amiu, l'Auser offre supporto ai 

cittadini sprovvisti di computer 

Alcuni volontari aiuteranno nella compilazione delle domande  

Il Centro Culturale Auser Trani è impegnato durante tutto l'anno per formare persone della terza età, 

realizzare eventi creativi e culturali, combattere l'analfabetismo digitale e consentire una vita dal 

punto di vista informatico e digitale all'avanguardia. 

 

Questa volta, abbiamo deciso di dare un supporto ai cittadini meno fortunati che non hanno a 

disposizione un computer o una connessione internet e pertanto, sarà attivato uno sportello diretto al 

supporto delle persone nella compilazione della domanda di partecipazione al bando di concorso 

per entrare a far parte dell'azienda AMIU S.p.A. 

 

I nostri volontari saranno disponibili nei seguenti giorni: 

 

Martedì 23 Luglio dalle 18.00 alle 20.00 presso la sede Auser; 

Mercoledì 24 Luglio dalle 10.00 alle 12.00 presso il Centro Villa Guastamacchia; 

Lunedì 29 Luglio dalle 20.00 alle 21.00 presso la sede Auser; 

Martedì 30 Luglio dalle 20.00 alle 21.00 presso la sede Auser; 

Mercoledì 31 Luglio dalle 20.00 alle 21.00 presso la sede Auser. 

 

·  Auser Trani Via Barisano, 28 

 

·  Centro Polivalente di Villa Guastamacchia Via Annibale di Francia, 41. 
 



 
Attualità di Michele Lorusso  

Andria mercoledì 17 luglio 2019 

 

L'evento 

"Camminare insieme" a piccoli passi

Si è tenuta ieri la festa di chiusura per la pausa estiva delle 
impegnata nella realizzazione di progetti e iniziative di inclusione sociale e di autonomia 

con i disabili e le loro famiglie 

 

Camminare insieme "a piccoli passi", foto della serata © AndriaLive 

Ieri, presso il "Follow me", in una sala gremita di gente, si è svolta la festa di chiusura per la pausa estiva 

delle attività dell'associazione di volontariato "Camminare insieme", che, da trent'anni, è impegnata nella 

realizzazione di progetti e iniziative di inclusione sociale 

loro famiglie. 

"A piccoli passi" è stato il filo conduttore della serata che è stata animata dai volontari e dalle volontarie 

dell'associazione e dalle ragazze del servizio civile nazionale.

Durante l'evento, dopo un gioco a squadre, che è servito per dimostrare l'importanza del lavoro di squadra 

per raggiungere determinati obiettivi, è stato proiettato un video, ideato e montato dalle volontarie del 

servizio civile nazionale, intitolato "A piccoli passi", c

ama, "circolo up", partecipazione alla sartoria sociale, "stazione A", baskin e attività di atletica) è stato 

svelato il tema dell'incontro, ovvero, di quanto sia importante l'inclusione e di quan

essere considerate un valore aggiunto di un gruppo, piuttosto che un problema.

L'incontro si è chiuso con l'invito anche ai genitori a partecipare attivamente a tutte le attività previste e che 

saranno programmate già per settembr

 

"Camminare insieme" a piccoli passi 

Si è tenuta ieri la festa di chiusura per la pausa estiva delle attività dell'associazione che è 
impegnata nella realizzazione di progetti e iniziative di inclusione sociale e di autonomia 

Camminare insieme "a piccoli passi", foto della serata © AndriaLive  

e", in una sala gremita di gente, si è svolta la festa di chiusura per la pausa estiva 

delle attività dell'associazione di volontariato "Camminare insieme", che, da trent'anni, è impegnata nella 

realizzazione di progetti e iniziative di inclusione sociale e di autonomia con e per le persone disabili e le 

"A piccoli passi" è stato il filo conduttore della serata che è stata animata dai volontari e dalle volontarie 

dell'associazione e dalle ragazze del servizio civile nazionale. 

o, dopo un gioco a squadre, che è servito per dimostrare l'importanza del lavoro di squadra 

per raggiungere determinati obiettivi, è stato proiettato un video, ideato e montato dalle volontarie del 

servizio civile nazionale, intitolato "A piccoli passi", con cui, oltre a illustrare le varie attività svolte (gruppo 

ama, "circolo up", partecipazione alla sartoria sociale, "stazione A", baskin e attività di atletica) è stato 

svelato il tema dell'incontro, ovvero, di quanto sia importante l'inclusione e di quan

essere considerate un valore aggiunto di un gruppo, piuttosto che un problema. 

L'incontro si è chiuso con l'invito anche ai genitori a partecipare attivamente a tutte le attività previste e che 

saranno programmate già per settembre, per raggiungere a piccoli passi grandi obiettivi e grandi mete.

attività dell'associazione che è 
impegnata nella realizzazione di progetti e iniziative di inclusione sociale e di autonomia 

 

e", in una sala gremita di gente, si è svolta la festa di chiusura per la pausa estiva 

delle attività dell'associazione di volontariato "Camminare insieme", che, da trent'anni, è impegnata nella 

e di autonomia con e per le persone disabili e le 

"A piccoli passi" è stato il filo conduttore della serata che è stata animata dai volontari e dalle volontarie 

o, dopo un gioco a squadre, che è servito per dimostrare l'importanza del lavoro di squadra 

per raggiungere determinati obiettivi, è stato proiettato un video, ideato e montato dalle volontarie del 

on cui, oltre a illustrare le varie attività svolte (gruppo 

ama, "circolo up", partecipazione alla sartoria sociale, "stazione A", baskin e attività di atletica) è stato 

svelato il tema dell'incontro, ovvero, di quanto sia importante l'inclusione e di quanto le "diversità" possano 

L'incontro si è chiuso con l'invito anche ai genitori a partecipare attivamente a tutte le attività previste e che 

e, per raggiungere a piccoli passi grandi obiettivi e grandi mete. 
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AREA «BOCCADORO»

«Mi riciclo al mare»
n A cura dell’associazione Delfi-
no blu, affidatario dell’area
umida di Boccadoro, ritornerà
oggi, mercoledì 17 luglio, dalle
9 alle 12.30, la serie di appun-
tamenti dal titolo «Mi riciclo al
mare», consistenti in attività
di carattere ecologista e ricrea-
tivo previste intorno alla vasca
di Boccadoro, e dintorni. La
successiva ed ultima data è ve-
nerdì prossimo, 19 luglio. In-
gresso libero.



 
Cultura di La Redazione  

Andria mercoledì 17 luglio 2019 

Il programma 

Open Week "Si può fare!"

Una settimana per conoscersi e per fare nuove amicizie. Attività finalizzate a favorire 
l'inclusione dei soggetti diversamente abili e dei genitori 

 

 “Si può fare!” – l’Organizzazione di Volontariato andriese con sede ad Andria in c.da Guardiola (zona SS 

Salvatore) promuove un Open Week da lunedì 22 a venerdì 26 luglio dalle ore 18.30 alle ore 22.00. Cinque 

giorni in cui gli operatori e i ragazzi della realtà neo nata sul territorio, si presentano alla cittadinanza: 

incontri-dibattito, momenti conviviali, performance live e tutto quello che … si può fare per favorire 

l’inclusione sociale e culturale dei sogget

L’Open Week è altresì occasione per “arruolare” volontari e tutti coloro che con diverse sensibilità vogliono 

operare al fianco della OdV: «Professionisti, casalinghe, operai, impiegati, giovani e meno giovani sono i 

benvenuti nella nostra casa comune messa a disposizione di tutti coloro che vogliono sperimentarsi in questa 

forma di inclusione – commenta la presidente Rossella Gissi 

dell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità o disa

attività di musica, teatro, attività manipolative e laboratori creativi. Qualsiasi momento diventa un valido 

pretesto per parlare di accoglienza. Accogliere l’altro e allargare la nostra grande famiglia è

Vogliamo agganciare a noi quelle famiglie che sono ancora poco inclini alla condivisione di un “non 

problema”: un figlio diversamente abile è un figlio come tanti, che ha bisogno di incontrare gente, stare con 

tutti (diversi e non) e condividere emozioni, paure, sogni e prospettive per il futuro. Il vero cambiamento 

dovrebbe partire dai normodotati… che poi, a dirla tutta: chi lo ha stabilito il concetto di normalità? Cos’è 

normale?». 

Una settimana dunque per conoscersi e per fare nuove ed 

Lunedì 22 luglio: Presentazioni dei ragazzi e volontari. Visita della sede;

Martedì 23 luglio: proiezione film sotto le stelle ‘Hugo Cabret’ 

Mercoledì 24 luglio: considerazioni sul film e giochi all’aperto;

Giovedì 25 luglio: pic-nic all’aperto con bagno in piscina;

Venerdì 26 luglio: passeggiata a Castel del Monte e serata danzante con pizza presso C.A.T. Basile 

Info e adesioni al 338 3131725  

Open Week "Si può fare!" 

Una settimana per conoscersi e per fare nuove amicizie. Attività finalizzate a favorire 
l'inclusione dei soggetti diversamente abili e dei genitori "diversamente sociali"

 Open Week © n.c.  

l’Organizzazione di Volontariato andriese con sede ad Andria in c.da Guardiola (zona SS 

Salvatore) promuove un Open Week da lunedì 22 a venerdì 26 luglio dalle ore 18.30 alle ore 22.00. Cinque 

iorni in cui gli operatori e i ragazzi della realtà neo nata sul territorio, si presentano alla cittadinanza: 

dibattito, momenti conviviali, performance live e tutto quello che … si può fare per favorire 

l’inclusione sociale e culturale dei soggetti con diverse abilità. 

L’Open Week è altresì occasione per “arruolare” volontari e tutti coloro che con diverse sensibilità vogliono 

operare al fianco della OdV: «Professionisti, casalinghe, operai, impiegati, giovani e meno giovani sono i 

nostra casa comune messa a disposizione di tutti coloro che vogliono sperimentarsi in questa 

commenta la presidente Rossella Gissi -. “Si può fare” si occupa principalmente 

dell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità o disagio sociale in genere. Ampio spazio è dedicato alle 

attività di musica, teatro, attività manipolative e laboratori creativi. Qualsiasi momento diventa un valido 

pretesto per parlare di accoglienza. Accogliere l’altro e allargare la nostra grande famiglia è

Vogliamo agganciare a noi quelle famiglie che sono ancora poco inclini alla condivisione di un “non 

problema”: un figlio diversamente abile è un figlio come tanti, che ha bisogno di incontrare gente, stare con 

videre emozioni, paure, sogni e prospettive per il futuro. Il vero cambiamento 

dovrebbe partire dai normodotati… che poi, a dirla tutta: chi lo ha stabilito il concetto di normalità? Cos’è 

Una settimana dunque per conoscersi e per fare nuove ed importanti amicizie. Il programma:

Lunedì 22 luglio: Presentazioni dei ragazzi e volontari. Visita della sede; 

Martedì 23 luglio: proiezione film sotto le stelle ‘Hugo Cabret’  

Mercoledì 24 luglio: considerazioni sul film e giochi all’aperto; 

nic all’aperto con bagno in piscina; 

Venerdì 26 luglio: passeggiata a Castel del Monte e serata danzante con pizza presso C.A.T. Basile 

Una settimana per conoscersi e per fare nuove amicizie. Attività finalizzate a favorire 
"diversamente sociali" 

l’Organizzazione di Volontariato andriese con sede ad Andria in c.da Guardiola (zona SS 

Salvatore) promuove un Open Week da lunedì 22 a venerdì 26 luglio dalle ore 18.30 alle ore 22.00. Cinque 

iorni in cui gli operatori e i ragazzi della realtà neo nata sul territorio, si presentano alla cittadinanza: 

dibattito, momenti conviviali, performance live e tutto quello che … si può fare per favorire 

L’Open Week è altresì occasione per “arruolare” volontari e tutti coloro che con diverse sensibilità vogliono 

operare al fianco della OdV: «Professionisti, casalinghe, operai, impiegati, giovani e meno giovani sono i 

nostra casa comune messa a disposizione di tutti coloro che vogliono sperimentarsi in questa 

. “Si può fare” si occupa principalmente 

gio sociale in genere. Ampio spazio è dedicato alle 

attività di musica, teatro, attività manipolative e laboratori creativi. Qualsiasi momento diventa un valido 

pretesto per parlare di accoglienza. Accogliere l’altro e allargare la nostra grande famiglia è il nostro fine. 

Vogliamo agganciare a noi quelle famiglie che sono ancora poco inclini alla condivisione di un “non 

problema”: un figlio diversamente abile è un figlio come tanti, che ha bisogno di incontrare gente, stare con 

videre emozioni, paure, sogni e prospettive per il futuro. Il vero cambiamento 

dovrebbe partire dai normodotati… che poi, a dirla tutta: chi lo ha stabilito il concetto di normalità? Cos’è 

Il programma: 

Venerdì 26 luglio: passeggiata a Castel del Monte e serata danzante con pizza presso C.A.T. Basile  
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RACCONTI TEATRALI

«Logos festival»
a Santa Geffa

n Continuano gli appuntamenti
con il “Logos festival”presso il
parco di Santa Geffa, a cura di
Comune di Trani cooperativa
Xiao Yan ed una rete di asso-
ciazioni culturali presenti sul
territorio. Oggi, mercoledì 17
Luglio, alle 20.30, appuntamen-
to con “Sidera, le stelle. Discor-
so sul mito“, racconti teatrali
dell’attore Vittorio Continelli.
Durante la serata ci sarà l’os -
servazione delle stelle, con
spiegazione e racconto dei miti
e delle costellazioni e pianeti.



 

17 Luglio 2019  

Divertirsi con Xiao Yan in tour per Trani: «La 
città che gioca» tornerà, domani, a largo Goldoni 

 

A cura dell'associazione Xiaoyan - Rondine che ride, prosegue «La città che gioca», 

attività di ludobus per bambini e ragazzi a cura degli animatori della stessa 

associazione. I prossimi appuntamenti saranno il 18 luglio, a largo Goldoni, il 14 

agosto, in villa comunale, ed il 24 agosto, in piazza Mazzini. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
 



The Monopoli TimesLa nuova frontiera dellinformazione 

 

By: Redazione The Monopoli Times  

On: 18 Luglio 2019  

VIDEO/FOTO – Il Volontariato in SPIAGGIA 2019 a 

Monopoli 

 

Svelatura della targa in onore del compianto Giovanni Montanaro sotto l’Albero del ricordo piantumato in 

sua memoria 

Svelatura della targa in onore del compianto Giovanni Montanaro sotto l’Albero del ricordo piantumato in sua 

memoria in Largo Portavecchia, giovedì scorso, in occasione del Volontariato in SPIAGGIA 2019 ★ Le 

Associazioni di Volontariato in Festa ★ – “Giovanni Montanaro” organizzato dal CSV “San Nicola” di Bari, 

alla presenza del Presidente Rosa Franco e dell’Assessore alle Politiche Culturali Rosanna Perricci. 

Quest’anno, alla manifestazione (che rappresenta una vetrina per le realtà associative locali per far conoscere 

le proprie attività) hanno partecipato ben quindici associazioni del territorio: Associazione Qua La Zampa – 

Bitonto, Associazione Progetto Donna che ha proposto “Emozioni vestite di musica e poesie” grazie a Lucia 

Pavone, Rosa Lisi e Rosa Tarantino, Avis Monopoli, Associazione Culturale Anziani Monopoli, Anto 

Paninabella OdV, Associazione Per Loro Monopoli, ADA Associazione per i diritti degli anziani Bari, Centro 

Arcobaleno ONLUS-Teatro integrato, ACAT Nicolaiana Bari, Croce Rossa Italiana – Comitato di Monopoli, 

Associazione turistico-culturale e di promozione sociale “To Monopoli” (guidata dal Presidente Paola 

Calabretto) che, nell’ambito dell’Iniziativa Culturale “Enhance your dower” 2019, ha proposto “Una 

Monopoli da riscoprire”, Fratres Giovani Bari, L’Isola Felice APS, Associazione Radioamatori Monopoli – 

RNRE (formata da IK7LSE Nicolò MEO , IW7ECA Bartolo LACITIGNOLA, IK7PTX Francesco 

NAPOLITANO, I7PHH Gianni CAPITANIO, oltre al Presidente IU7EPQ Loredana SANGIOVANNI ed al 

coordinatore IZ7PFU Massimiliano CORVESE) che, per motivi di spazio, non ha potuto portare con sé tutte 

le nuove strumentazioni in dotazione e Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Monopoli. 

La serata è stata altresì animata dall’artista PallonCiccio e con l’animazione per grandi e bambini 

dell’Associazione Boom!. 

URL ai Video 

https://youtu.be/qe566Gw6R6c 

https://youtu.be/wgMrVHO0gUI 
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Boccadoro, Delfino Blu: «Il mare allo sbocco 

della vasca è perfettamente balneabile»

Le analisi effettuate dall’associazione dopo quelle di Goletta Verde 

Il mare allo sbocco della vasca di Boccadoro, sulla costa a nord di Tran

Lo dicono le analisi effettuate dall’associazione Delfino Blu, che gestisce l’area naturalistica; lo 

confermano da Palazzo di Città dove aveva creato una certa apprensione il giudizio negativo sulla 

qualità delle acque di Boccadoro rilasciato da Goletta Verde, la campagna di informazione e 

sensibilizzazione sullo stato di salute dei nostri mari che ogni estate impegna i tecnici di 

Legambiente lungo le coste italiane.

All’esito del monitoraggio effettuato tra il 22 e il 25 giug

enterecocchi in misura ben superiore alla norma aveva comportato la classificazione del tratto 

costiero di Boccadoro come fortemente inquinato. Una doccia fredda per l’amministrazione 

comunale che solo tre settimane fa 

installato bagni chimici e tavoli per picnic con l’obiettivo di rilanciare anche quel tratto di costa che 

per lungo tempo era stato vittima di incuria e degrado.

Le controanalisi effettuate dall’associazione Delfino Blu smentirebbero, però, gli esiti a cui è giunta 

Goletta Verde. Monitoraggi dai risultati diametralmente opposti sui quali ha voluto fare chiarezza 

Legambiente Trani. Come spiega il presidente dell’associazione Perluigi Colangelo, Go

non rilascia patenti di balneabilità, sostituendosi alle autorità competenti in materia di controlli e di 

balneazione, ma opera solo ‘fotografie’ istantanee e porta all’attenzione di amministratori e cittadini 

le criticità che minacciano la qualità e la salute dei nostri mari.

Legambiente Trani in collaborazione con Delfino Blu e l’Amministrazione Comunale intende ora 

venire a capo della vicenda attivando immediatamente un proprio ciclo di analisi per comprendere 

se il dato inquinante rilevato sia da attribuire ad una casualità estemporanea eventualmente 

riconducibile a fenomeni naturali o al contrario sia stato un evento antropico a causare l’aumento di 

enterococchi. Anche l’assessore all’Ambiente del comune di Trani, Michele Di Gregorio, promet

un costante monitoraggio della costa a nord della città assicurando la balneabilità delle acque e 

l’assenza di pericoli per la salute pubblica, dal momento che i canali che sfociano in quel tratto di 

mare trasportano solo acqua sorgiva.

 

 

Boccadoro, Delfino Blu: «Il mare allo sbocco 

della vasca è perfettamente balneabile»

 
Le analisi effettuate dall’associazione dopo quelle di Goletta Verde 

Il mare allo sbocco della vasca di Boccadoro, sulla costa a nord di Trani, è perfettamente balneabile. 

Lo dicono le analisi effettuate dall’associazione Delfino Blu, che gestisce l’area naturalistica; lo 

confermano da Palazzo di Città dove aveva creato una certa apprensione il giudizio negativo sulla 

cadoro rilasciato da Goletta Verde, la campagna di informazione e 

sensibilizzazione sullo stato di salute dei nostri mari che ogni estate impegna i tecnici di 

Legambiente lungo le coste italiane. 

All’esito del monitoraggio effettuato tra il 22 e il 25 giugno scorsi la presenza nelle acque di 

enterecocchi in misura ben superiore alla norma aveva comportato la classificazione del tratto 

costiero di Boccadoro come fortemente inquinato. Una doccia fredda per l’amministrazione 

comunale che solo tre settimane fa aveva ripulito l’area naturalistica, compreso la spiaggia, ed 

installato bagni chimici e tavoli per picnic con l’obiettivo di rilanciare anche quel tratto di costa che 

per lungo tempo era stato vittima di incuria e degrado. 

’associazione Delfino Blu smentirebbero, però, gli esiti a cui è giunta 

Goletta Verde. Monitoraggi dai risultati diametralmente opposti sui quali ha voluto fare chiarezza 

Legambiente Trani. Come spiega il presidente dell’associazione Perluigi Colangelo, Go

non rilascia patenti di balneabilità, sostituendosi alle autorità competenti in materia di controlli e di 

balneazione, ma opera solo ‘fotografie’ istantanee e porta all’attenzione di amministratori e cittadini 

lità e la salute dei nostri mari. 

Legambiente Trani in collaborazione con Delfino Blu e l’Amministrazione Comunale intende ora 

venire a capo della vicenda attivando immediatamente un proprio ciclo di analisi per comprendere 

ia da attribuire ad una casualità estemporanea eventualmente 

riconducibile a fenomeni naturali o al contrario sia stato un evento antropico a causare l’aumento di 

enterococchi. Anche l’assessore all’Ambiente del comune di Trani, Michele Di Gregorio, promet

un costante monitoraggio della costa a nord della città assicurando la balneabilità delle acque e 

l’assenza di pericoli per la salute pubblica, dal momento che i canali che sfociano in quel tratto di 

mare trasportano solo acqua sorgiva. 

Boccadoro, Delfino Blu: «Il mare allo sbocco 

della vasca è perfettamente balneabile» 

Le analisi effettuate dall’associazione dopo quelle di Goletta Verde  

i, è perfettamente balneabile. 

Lo dicono le analisi effettuate dall’associazione Delfino Blu, che gestisce l’area naturalistica; lo 

confermano da Palazzo di Città dove aveva creato una certa apprensione il giudizio negativo sulla 

cadoro rilasciato da Goletta Verde, la campagna di informazione e 

sensibilizzazione sullo stato di salute dei nostri mari che ogni estate impegna i tecnici di 

no scorsi la presenza nelle acque di 

enterecocchi in misura ben superiore alla norma aveva comportato la classificazione del tratto 

costiero di Boccadoro come fortemente inquinato. Una doccia fredda per l’amministrazione 

aveva ripulito l’area naturalistica, compreso la spiaggia, ed 

installato bagni chimici e tavoli per picnic con l’obiettivo di rilanciare anche quel tratto di costa che 

’associazione Delfino Blu smentirebbero, però, gli esiti a cui è giunta 

Goletta Verde. Monitoraggi dai risultati diametralmente opposti sui quali ha voluto fare chiarezza 

Legambiente Trani. Come spiega il presidente dell’associazione Perluigi Colangelo, Goletta Verde 

non rilascia patenti di balneabilità, sostituendosi alle autorità competenti in materia di controlli e di 

balneazione, ma opera solo ‘fotografie’ istantanee e porta all’attenzione di amministratori e cittadini 

Legambiente Trani in collaborazione con Delfino Blu e l’Amministrazione Comunale intende ora 

venire a capo della vicenda attivando immediatamente un proprio ciclo di analisi per comprendere 

ia da attribuire ad una casualità estemporanea eventualmente 

riconducibile a fenomeni naturali o al contrario sia stato un evento antropico a causare l’aumento di 

enterococchi. Anche l’assessore all’Ambiente del comune di Trani, Michele Di Gregorio, promette 

un costante monitoraggio della costa a nord della città assicurando la balneabilità delle acque e 

l’assenza di pericoli per la salute pubblica, dal momento che i canali che sfociano in quel tratto di 
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