
  
 

Bari - venerdì 19 luglio 2019  

 

L' Upupa salvato  

Territorio 

Un Upupa salvato a Rutigliano 

Ora si trova al Centro Faunistico regionale  

Ancora un salvataggio da parte di ANPANA. Questa volta grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini è stato 

salvato uno stupendo giovane esemplare di Upupa. Recuperato è stato consegnato al centro Faunistico 

Regionale per le dovute cure. 

 

L'upupa è sicuramente uno degli uccelli più appariscenti diffusi alle nostre latitudini: la colorazione molto 

accesa, rosso-arancio con ali e coda a bande bianche e nere, il lungo becco leggermente ricurvo e la cresta 

erettile sulla testa risultano inconfondibili fra gli uccelli nostrani, sebbene risulti abbastanza difficile avvistare 

un'upupa in virtù delle sue abitudini schive e della sua predilezione per le aree rurali e scarsamente 

antropizzate. 

• Anpana 
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Associazioni - volontari ripuliscono molo Sant'Antonio 

Ragazzi delle scuole medie ripuliscono il molo 

Sant'Antonio, recuperati 4 sacchi di rifiuti 

Un'iniziativa supportata dal gruppo locale Greenpeace Bari: «Importante segnale per tutti i cittadini»  

 
 

I giovanissimi a servizio della tutela ambientale. I ragazzi di un gruppo parrocchiale di seconda e terza media 

hanno deciso di impegnare la mattinata di ieri per ripulire dai rifiuti gli scogli nei pressi del molo di 

Sant'Antonio, sul lungomare di Bari. 

 

L'iniziativa è stata supportata dal gruppo locale Greenpeace Bari, che su Facebook scrive: «Un luogo che 

frequentano abitualmente e che hanno voluto ripulire con un belissimo gesto di attivismo civico, anche per 

lanciare un segnale a tutti i cittadini. Supportati nell'attività da Stefano, un nostro volontario, alla fine della 

mattinata hanno recuperato quattro grandi sacchi di spazzatura (con l'immancabile tantissima plastica usa e 

getta), vecchie sedie, copertoni e rifiuti ingombranti. Ringraziamo di cuore queste ragazze e ragazzi e 

speriamo che possano esser d'esempio per altre iniziative positive e proattive. Un futuro migliore è possibile e 

loro ci fanno davvero ben sperare». 

 

 



 
 

Giovinazzo - sabato 20 luglio 2019 07.00  

A cura di Gianluca Battista  

 

Pupa è al sicuro grazie alla presidentessa 
dell'associazione Anghellein 

 Pupa nella sua nuova casa  

Vita di città 

Dopo le angherie subite in strada, le volontarie della Lega del cane e del gatto le hanno trovato una sistemazione  

La notizia delle angherie subite dalla gatta Pupa da parte di gruppetti di giovani idioti aveva fatto il giro del web, 

soprattutto dopo la nostra pubblicazione, che aveva spinto addirittura la Gazzetta del Mezzogiorno a riprendere la 

notizia. 

 

Lei, da 19 anni regina di via Cattedrale e delle sue traverse, simbolo vivente della convivenza perfetta tra uomo 

e animali, era stata inseguita, bagnata, percossa e addirittura riempita di sputi, non una ma più volte. 

 

Ed allora le volontarie della Lega del cane e del gatto di Giovinazzo, allertate da chi nel quartiere si era sempre 

preso cura del bellissimo e docile felino, avevano cercato per Pupa una casa sicura, dove trascorrere 

sostanzialmente ciò che le rimane da vivere, poiché è molto anziana e fa fatica anche a reggersi sulle zampine. 

 

L'indifesa gatta è diventata una battaglia di civiltà da combattere con ogni mezzo anche per noi e, grazie 

all'impegno delle volontarie, ora Pupa ha una nuova casa, dopo 19 anni trascorsi sulle chianche del bellissimo 

borgo antico. 

 

A prenderla con sé è stata la presidentessa di un'associazione meritoria, Anghellein, impegnatissima nel sociale. 

Si tratta di Maria Teresa Illuzzi, che terrà la gatta in casa sua. 

 

Siamo ancora alle fasi di prova, ma intanto Pupa, come dicono le volontarie della pagina "I felini di 

Giovinazzo", è «al sicuro, lontana dalle bestie umane!!». Vedremo se si adatterà al nuovo habitat, lei, signora 

anziana con un certo charme, compagna di tante nostre serate. Pupa è patrimonio giovinazzese ed a chi l'ha presa 

in casa va solo il plauso dell'intera comunità. 

 



 
 
Luglio 20, 2019 Nessun commento Attualità Gianluca Valente  

Giornata di donazione indetta da Avis 

Bisceglie per far fronte a carenza sangue 

È prevista per domani, domenica 21 luglio, la giornata di donazione organizzata da Avis Bisceglie 

e inserita nel calendario annuale.  

 

L’associazione presieduta dal Dottor Tomasso Fontana 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. Il periodo 

estivo purtroppo è contraddistinto da una maggiore richiesta di sangue ed emoderivati che deve far 

fronte ad una riduzione delle donazioni. Avis Bisceglie vuole invertire questa tendenza per 

predisporre una adeguata copertura, nel caso ce ne fosse bisogno, per i cittadini biscegliesi e delle 

città limitrofe.  

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. 



 

 

Attualità - Bari 20 luglio 2019 di La Redazione

Lunedì la giornata inaugurale delle attività della 

Rcu San Paolo, Stanic, Villaggio del Lavoratore

Nel corso dell’evento, aperto a tutti e che si terrà nel parco Lama Balice, saranno diverse le attività proposte 

dalle associazioni che compongono la rete

Si terrà lunedì 22 luglio, a partire dalle ore 18, nel parco di Lama Balice, la giornata inaugurale delle attività della Rete 

Urbana (RCU) di San Paolo, Stanic, Villaggio del Lavoratore.

Nel corso dell’evento, aperto a tutti, saranno diverse le attività proposte dalle associazioni che compongono la rete:

Ciclopasseggiata all’interno del parco - A.S.D. Scuola di ciclismo “Franco Ballerini” Bari

Attività di sensibilizzazione - cooperativa sociale C.A.

Ludobus - Fondazione Giovanni Paolo II  

Proiezioni e musica - cooperativa sociale I Bambini di Truffaut 

Sensibilizzazione e raccolta adesioni per avvio corso di formazione primo soccorso 

Momento conviviale - associazione InConTra 

Presidio ambulanza, gazebo informativo e animazione 

Sensibilizzazione alla donazione di sangue - associazione Fratres Madre della Divina Provvidenza

Visite guidate Lama Balice - cooperativa sociale Tracceverdi

Laboratorio sociale - cooperativa sociale Arcoiris

Breve spettacolo- associazione culturale Incontri

Per raggiungere Lama Balice si potranno utilizzare i bus Amtab con partenza 

alle ore 21.30 da Lama Balice / Parco dei Principi.

Per chi invece vorrà recarsi a Lama Balice in bicicletta l’appuntamento è fissato alle ore 18 presso la sede del Municipio II
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i terrà lunedì 22 luglio, a partire dalle ore 18, nel parco di Lama Balice, la giornata inaugurale delle attività della Rete 

Urbana (RCU) di San Paolo, Stanic, Villaggio del Lavoratore. 

, saranno diverse le attività proposte dalle associazioni che compongono la rete:

A.S.D. Scuola di ciclismo “Franco Ballerini” Bari: ore 18.30

cooperativa sociale C.A.P.S 

cooperativa sociale I Bambini di Truffaut  

Sensibilizzazione e raccolta adesioni per avvio corso di formazione primo soccorso -Associazione Operatori Barletta Soccorso 

associazione InConTra  

Presidio ambulanza, gazebo informativo e animazione - associazione Mondo Migliore Bari  

associazione Fratres Madre della Divina Provvidenza

perativa sociale Tracceverdi: ore 19-21 

cooperativa sociale Arcoiris: ore 19-19.30 

associazione culturale Incontri 

Per raggiungere Lama Balice si potranno utilizzare i bus Amtab con partenza alle ore 18 da via Barisano da Trani 15 e ritorno 

alle ore 21.30 da Lama Balice / Parco dei Principi. 

Per chi invece vorrà recarsi a Lama Balice in bicicletta l’appuntamento è fissato alle ore 18 presso la sede del Municipio II
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Rcu San Paolo, Stanic, Villaggio del Lavoratore 

Nel corso dell’evento, aperto a tutti e che si terrà nel parco Lama Balice, saranno diverse le attività proposte 
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i terrà lunedì 22 luglio, a partire dalle ore 18, nel parco di Lama Balice, la giornata inaugurale delle attività della Rete Civica 

, saranno diverse le attività proposte dalle associazioni che compongono la rete: ore 18-21 

ore 18.30-21.30 

Associazione Operatori Barletta Soccorso  

associazione Fratres Madre della Divina Provvidenza: ore 19.45-20.30 

alle ore 18 da via Barisano da Trani 15 e ritorno 

Per chi invece vorrà recarsi a Lama Balice in bicicletta l’appuntamento è fissato alle ore 18 presso la sede del Municipio III. 
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sarà in grado di portare avanti con abnegazione
spirito di condivisione il percorso dell’assessora che
l’ha preceduta, Ivana D’Agostino, con la quale ab-
biamo condiviso una parte del percorso che ha por-
tato al rinnovo del Piano del Commercio, salvo poi
non condividerne contaminazioni e disorientamen-
ti, ci preme moltissimo riaffermare il nostro dovere
istituzionale di interloquire, doverosamente, con
chiunque assuma ruoli amministrativi quindi al

servizio della città, degli opera-
tori economici e di tutte le realtà
associative impegnate nella quo-
tidiana rappresentanza reale del-
le imprese, peraltro senza aver
mai beneficiato di prebende o de-
naro pubblico per l’esercizio della

Montaruli si dice certo che
“l’assessora Nenna, con la sua
esperienza, si renderà disponibile
all’ascolto e soprattutto riferisca

in merito alla sua visione della struttura commer-
ciale tranese, del suo sviluppo e soprattutto della sua
difesa di fronte all’aggressione della grande distri-
buzione, delle nuove forme di commercio e della
trascuratezza che, nel silenzio, ha reso queste straor-
dinarie piccole imprese succubi e vittime di un
sistema che non le ha affatto saputo rappresentare,

Festival «Il Giullare»
a Trani da stasera
pro-integrazione
lTRANI. Il conto alla rovescia è

terminato e il Giullare si prepara
a tornare, puntuale più che mai,
da oggi, domenica 21, a domenica
prossima, 28 luglio, al centro Jo-
bel, in via Di Vittorio, con inizio
delle serate sempre fissato alle 21.
È l’undicesima edizione del Fe-

stival nazionale contro tutte le
barriere che con più forza che
mai, bandisce la discriminazione
e promuove l’integrazione. In par-
ticolare tra domani, lunedì 22, e
sabato prossimo, 27 luglio, sei
compagnie, provenienti da ogni
parte d’Italia, si misureranno alla
caccia del titolo 2019.
E la serata finale di domenica 28

luglio, alle 21, presentata da Mar-
co e Chicco, per la prima volta si
terrà fuori del Jobel, in piazza
Duomo, e proclamerà vincitore
assoluto e premi speciali ma sarà,
come sempre, la vetrina di tanti
altri personaggi e realtà del mon-
do dell’integrazione.
Ogni serata del festival propor-

rà sempre un’anteprima a far pre-
cedere lo spettacolo di turno, e

quest’anno, lungo l’intero percor-
so del Giullare, l’associazione Pro-
mozione sociale e solidarietà, or-
ganizzatrice della manifestazio-
ne, ha lanciato anche una sfida di
carattere enogastronomico.
Infatti, a beneficio dei tanti

ospiti del festival, alcune aziende
pugliesi, serata per serata, pro-
porranno la degustazione dei pro-
pri prodotti nell’ambito dell’ini -
ziativa Sapori di Puglia, occasione
per promuovere e fare conoscere
la Puglia a chi viene da fuori.
Queste le rappresentazioni in

concorso: lunedì 22 luglio, Un fio-
re nascosto di struggente bellezza.
Omaggio a Frida Khalo, di Lina
Fortunato, compagnia associazio-
ne Antigone (Pavia); martedì 23, Il
mondo è bello perché è vario, Tea-
tro dell’elica di Lissone (Mb); mer-
coledì 24, Il vaso di Pandora, di
Ivan Ventura e Maria Erminia
Sbirioli, compagnia Lega del filo
d’oro (Molfetta); giovedì 25, Filip-
po al circo, di Francesca Vara-
gnolo, compagnia Forum dance
(Arese, Mi); venerdì 26, La libertà

di essere folle, di Fabio La Rosa,
compagnia I giovani del Pirandel-
lo (Messina); sabato 27, I cinque
malfatti, di Giorgia Panetto, com-
pagnia Diversamente in danza
(Verona).
Intanto, lo spettacolo “Io. La ri-

nascita”, scritto e diretto da Mar-
co Colonna, della compagnia tea-
trale Il giullare, e che si è aggiu-
dicato due menzioni speciali al re-
cente festival teatrale “Lì sei ve-
ro”, che si è tenuto aMonza, apri-
rà il festival oggi, domenica 21 lu-
glio, e si tratterà della migliore
anticipazione possibile delle ope-
re in concorso dalla serata suc-
cessiva.
Il Giullare è a cura dell’asso -

ciazione Promozione sociale e so-
lidarietà, con il sostegno del Co-
mune di Trani ed anche, per que-
sta undicesima edizione, di Uni-
credit, grazie al cui contributo è
stato possibile adeguare e ammo-
dernare il laboratorio didattico
multimediale fotografico del cen-
tro presso cui si tiene la mani-
festazione.



 
 

 

Trani - domenica 21 luglio 2019  

 

Pittura arte  

Associazioni 

A Villa Guastamacchia una mostra di arte e 

fotografia a cura dell'associazione Auser 

Le opere realizzate da artisti del territorio. Inaugurazione lunedì 22 luglio  

All'interno della splendida cornice di Villa Guastamacchia, a partire da lunedì 22 luglio, saranno esposte 

diverse opere e foto realizzate da artisti tranesi o dei paesi limitrofi. 

 

Ogni artista usa tecniche diverse e comunica messaggi diversi. 

 

Saranno presenti i seguenti artisti: Rosangela Polito, Federico Valenziano, Nicola Moscatelli, Maria Grazia 

Cervone, Giuseppe Stringaro, Roberta Ieva e Giuseppe Scarpa. 

 

Le opere saranno condivise e comunicate sui social dall'influencer tranese Mirko Chietri. 

 

Presentano la serata: Vincenzo Topputo (Responsabile del Centro Culturale Auser) e Francesca Carbone 

(Auser Rosa). La serata sarà un'occasione di dialogo confronto e di promozione per gli artisti del nostro 

territorio. Prima dell'inizio della mostra, sarà presentato il concorso di Poesie organizzato da Auser Rosa. 

 

Inaugurazione ore 18. Ingresso gratuito. 
 



 
 Andria - domenica 21 luglio 2019 

intervento delle Guardie ecozoofile di FareAmbiente Andria  

Le Guardie ecozoofile di FareAmbiente intervengono su 

principio d'incendio nella periferia di Andria 

 

E' accaduto nei paraggi di via Victor de Sabata  

Le Guardie ecozoofile di FareAmbiente continuano con l'attività nel campo del volontariato a vigilare non solo 

sull'osservanza della legge 189/2004 e della L.R. 12/95 sul maltrattamento e tutela degli animali ma anche in 

campo ambientale per segnalare prontamente alle autorità competenti eventuali illeciti in materia di abbandono 

e/o sversamento di rifiuti in genere. 

 

Proprio nel corso di un servizio assegnato di vigilanza le Guardie Volontarie E. Lombardi e N. Montrone, 

transitando nei paraggi di via Victor de Sabata, nella periferia di Andria, in prossimità di alcune abitazioni 

notavano l'insorgere di un incendio di sterpaglie allertando immediatamente sia il comando della Polizia Locale 

che la centrale dei VV.FF. prontamente intervenuti seguendo la guida delle stesse guardie volontarie. 

 

"FareAmbiente con le proprie guardie volontarie del Laboratorio verde di Andria opera sull'intero territorio 

provinciale attraverso convenzioni con i Comuni con i quali intende collaborare al fine di poter offrire il proprio 

contributo svolgendo innanzitutto compiti di prevenzione non solo per vigilare come vere e proprie "sentinelle" 

del territorio sulla corretta conduzione degli animali di affezione in modo particolare, ma anche per svolgere 

attività culturali badate sull'educazione ambientale e al corretto comportamento civico", sottolinea in una nota il 

dott. Benedetto Miscioscia, responsabile provinciale delle Guardie di FareAmbiente e Presidente del 

Laboratorio Verde di Andria 

 

 

 



 

 
 

Barletta - domenica 21 luglio 2019 Comunicato Stampa  

 

"Io dono tu vivi": donazione in autoemoteca presso la Fiumara 

Fidas  

Il Presidente Savio Soldano ringrazia tutti i donatori Fidas della sezione di Barletta  

Nella mattinata del 20 luglio 2019, presso il villaggio Fiumara, si è svolta per la prima volta una bellissima 

iniziativa di sensibilizzazione e donazione sangue in autoemoteca, il tutto organizzato dalla sezione Fidas di 

Barletta e "Gli Amici della Fiumara". 

 

Questo è un periodo in cui molta gente è in ferie, ma nonostante ciò, la gente ha voluto dedicare un po' del loro 

tempo, per poter aiutare chi ne ha bisogno, e in tanti erano alla loro prima donazione, questo non ci può che 

rendere contenti e soddisfatti. Il Presidente Savio Soldano ringrazia tutti i donatori Fidas sez. Barletta e ricorda 

che per chi dona nel periodo estivo riceverà una bellissima borsa frigo mare. E se donassi anche tu? Io dono tu 

vivi. La donazione è la forza della vita. Il sangue si dona non si fabbrica. 

• Donazione Sangue 

 

  

 



 
 
Andria - domenica 21 luglio 2019 09.30 - A cura di Domenica Anna Di Pietro 

 

Foto Riccardo Di Pietro  

Associazioni 

Una maglietta speciale per il Nucleo Volontariato Città di Andria 

La ditta TO.DI. di Andria sostenitrice dei valori della solidarietà e della fratellanza  

 
 

Nella mattinata di ieri, sabato 20 luglio, Sandro Di Bari, in rappresentanza della ditta TO.DI. carni, ha donato 

all'Associazione N.V.C.A. - Nucleo Volontario Città di Andria", una fornitura di magliette da utilizzare per il 

servizio di volontariato di Protezione Civile. 

 

Ricordiamo che il Nucleo di Volontariato Città di Andria, è una Associazione che si occupa di Protezione 

Civile nelle sue svariate forme. Donne e uomini di tutte le categorie sociali mettono a disposizione la loro 

opera, con professionalità ed impegno al servizio della collettività, a titolo gratuito, accomunati tra loro da un 

unico ideale: la solidarietà, quella solidarietà per la quale volontariamente riservano una parte del loro tempo 

libero. 

 

Per svolgere al meglio i loro compiti e portare avanti le attività di aiuto e soccorso, utilizzano materiali e mezzi 

che hanno un periodo di usura. Pertanto, questi costi sono ricorrenti e a totale carico dei volontari. 

 

La ditta TO.DI. carni, sensibile a questo tipo di iniziative, ha voluto dare un segno speciale di solidarietà 

facendo dono di una provvista di magliette da indossare durante il servizio di Protezione Civile. 

 

Il presidente dell'Associazione, il dott. Giuseppe Fucci insieme al vice presidente Nicola Rella, ha ringraziato 

personalmente il signor Todisco per il contributo offerto. Il dott. Fucci ha voluto sottolineare: "Questa è la vera 

forza della nostra Associazione, la forza di un'azione gratuita premiata dalla sensibilità dei cittadini". 

 

La forza degli "sconosciuti" che si impegnano a favore degli altri, di coloro che svolgono seriamente il loro 

impegno, con umiltà, nel proverbiale silenzio, che forse, in alcuni sarebbe più opportuno comunicarlo. Il bene 

va raccontato con forza, senza presunzione, con semplicità. 

 

E' infatti importante diffondere queste piccole e buone notizie, far conoscere le tante positive opere alla 

collettività così da divulgare e sostenere le "buone opere", accrescendo quel senso di fratellanza e solidarietà tra 

la collettività. 
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Donna rischia di annegare, salvataggio sulla 

spiaggia di pane e Pomodoro 

 

 

Salvataggio in mare, questa mattina, nella spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: una donna di circa 

65 anni originaria di Carbonara è stata soccorsa da personale della Scuola Cani Salvataggio Nautico 

mentre era in difficoltà nel tratto compreso tra il bagnasciuga e i frangiflutti.  

Secondo una prima ricostruzione, la donna, attorno alle 9, mentre nuotava avrebbe 

improvvisamente bevuto dell'acqua, trovandosi in difficoltà. Un'amica accanto a lei ha subito 

allertato i soccorsi: uno degli operatori è riuscito a recuperarla trasportandola rapidamente a riva. 

Non è stato necessario l'intervento del 118. Nessuna grave conseguenza ma solo tanto spavento.  

La bagnante è stata quindi ristorata con un po' d'ombra, una sedia e l'affetto dei cani della Scuola. 
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Una bella «passeggiata a mare»
tra impegno, bontà e integrazione

GIUSEPPE DIMICCOLI

l BARLETTA. Quello che tutti
porteranno nel cuore sarà per sem-
pre i volti gioiosi dei ragazzi ap-
partenenti alla associazione Angsa
di Barletta. Questi meravigliosi ra-
gazzi autistici hanno offerto a tutti
una bella lezione di umanità e spen-
sieratezza. Tutto questo grazie
all’evento «Passeggiata a mare» che
si è incardinata nell’ambito di quei
comportamenti che rispettano il
concetto di una vera «Disabilità
senza limiti». La mattinata si è svol-
ta nello specchio di mare antistante
la città di Barletta ed è iniziata alle 9
dalla Lega Navale.
A coordinare il tutto l’instanca -

bile Vito Monterisi che con il pre-
zioso ausilio di alcuni soci della
Lega Navale che hanno messo a
disposizione le loro imbarcazioni
hanno permesso alle famiglie
dell’Angsa di trascorrere una me-

ravigliosa giornata a mare. A vi-
gilare che tutto andasse senza al-
cuna sbavatura anche un gruppo di
sommozzatori che con grande uma-

nità hanno aiutato i ragazzi au-
tistici a poter stare in acqua.
Un sincero plauso per l’evento è

stato espresso dal presidente della
Lega Navale Domenico Pagazzo e
dalla presidentessa dell’Angsa
Francesca Delvecchio: «Abbiamo

trascorso una mattinata indimen-
ticabile con degli effetti straordi-
nari. Un grazie di cuore a tutti per la
vicinanza e la collaborazione».

«Come sempre è un dono di Dio
avere a che fare con con questi
meravigliosi ragazzi. Siamo già
pronti per il prossimo anno e non
vediamo l’ora che accada», ha di-
chiarato Vito Monterisi. A fine gior-
nata un ricco buffef per tutti.

BARLETTA 

ANGSA DI BARLETTA Ieri la «passeggiata in mare»
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'Festa del gelato', al Policlinico di Bari  

l'iniziativa per i bambini malati di cancro 

 

 
Per il sorriso di un bambino, tutto è possibile. È il messaggio che Apleti Onlus – Associazione Pugliese per 

la Lotta alle Emopatie e ai Tumori nell’Infanzia vuole lanciare con la prima Festa del Gelato, che si 

svolgerà martedì 23 luglio a partire dalle ore 16 all’interno del reparto di Onco-Ematologia Pediatrica 

del Policlinico di Bari.  

È così, come per incanto, tra colori e palloncini, le corsie ospedaliere diverranno la strada su cui passerà, con 

tanto di scampanellio, l’antico carretto a pedali dei gelati, per portare sollievo, refrigerio e sorrisi ai piccoli 

degenti e alle loro famiglie. L’evento è realizzato in collaborazione con Il Carretto del Gelato dal 1940 di 

Cosimo Benemerito, gelataio di Acquaviva delle Fonti che, con mezzi antichi come biciclette e tre ruote, 

porta avanti in lungo e in largo per la Puglia un’attività tramandata di padre, in figlio, in nipote. Sarà lui 

stesso, a titolo completamente gratuito, ad offrire ai più piccoli quel gelato che la degenza non permette loro 

di gustare all’esterno e, con questo, un’occasione di gioco e di spensieratezza capaci di alleviare la 

pesantezza delle terapie e della lunga permanenza in ospedale. 

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Apleti Onlus per affiancare alle cure un percorso 

di miglioramento della qualità della vita durante la lungo degenza, per i più piccoli ma anche per le 

famiglie, coinvolte come intero nucleo affettivo nel percorso della malattia: in questo senso, la Festa del 

Gelato rappresenta solo l’ultima delle iniziative più originali realizzate, dopo l’avvio dei progetti di sport in 

reparto, di valorizzazione della bellezza per le adolescenti e per le mamme dei bimbi ricoverati e, addirittura, 

di Pet Therapy con l’ingresso in reparto di cani addestrati per il supporto dei bambini durante le cure 

chemioterapiche.   



Apleti Onlus presenta la prima FESTA DEL GELATO per i bambini malati di
cancro - Martedì 23 Luglio, Policlinico di Bari

22/07/2019

FESTA DEL GELATO PER ALLIETARE LA DEGENZA DEI PICCOLI RICOVERATI NEL
REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL POLICLINICO DI BARI

Per il sorriso di un bambino, tutto è possibile. È il messaggio che Apleti Onlus –
Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie e ai Tumori nell’Infanzia vuole lanciare
con la prima Festa del Gelato, che si svolgerà martedì 23 luglio a partire dalle ore 16
all’interno del reparto di Onco-Ematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.

È così, come per incanto, tra colori e palloncini, le corsie ospedaliere diverranno la strada su cui passerà, con tanto di
scampanellio, l’antico carretto a pedali dei gelati, per portare sollievo, refrigerio e sorrisi ai piccoli degenti e alle loro
famiglie. L’evento è realizzato in collaborazione con Il Carretto del Gelato dal 1940 di Cosimo Benemerito, gelataio di
Acquaviva delle Fonti che, con mezzi antichi come biciclette e tre ruote, porta avanti in lungo e in largo per la Puglia
un’attività tramandata di padre, in figlio, in nipote. Sarà lui stesso, a titolo completamente gratuito, ad offrire ai più piccoli
quel gelato che la degenza non permette loro di gustare all’esterno e, con questo, un’occasione di gioco e di
spensieratezza capaci di alleviare la pesantezza delle terapie e della lunga permanenza in ospedale.

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Apleti Onlus per affiancare alle cure un percorso di
miglioramento della qualità della vita durante la lungo degenza, per i più piccoli ma anche per le famiglie, coinvolte come
intero nucleo affettivo nel percorso della malattia: in questo senso, la Festa del Gelato rappresenta solo l’ultima delle
iniziative più originali realizzate, dopo l’avvio dei progetti di sport in reparto, di valorizzazione della bellezza per le
adolescenti e per le mamme dei bimbi ricoverati e, addirittura, di Pet Therapy con l’ingresso in reparto di cani addestrati
per il supporto dei bambini durante le cure chemioterapiche.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=133423
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I nomi dei finalisti del 2° Concorso Fotografico  
“DIVERSAMENTE UGUALI IN UNO SCATTO” 

 
Premiazione in programma per il 25 Luglio alle ore 20 presso il Palazzo San Martino 

La seconda edizione del concorso fotografico “DIVERSAMENTE UGUALI IN UNO SCATTO” ha registrato una grande 

partecipazione tra gli appassionati di fotografia cittadina, tanto tra i più giovani quanto fra i fotoamatori più esperti. 

La manifestazione è stata indetta ed organizzata per il secondo anno di seguito dall’associazione monopolitana“Centro 
Arcobaleno” ONLUSin collaborazione con il FotoClub Sguardi Oltre – FIAFed anche quest’anno patrocinata dal Comune di 
Monopoli. 
Tale concorso fotografico è una delle iniziative proposte nel progetto di promozione al volontariato “Uno sguardo sul 
volontariato”promosso dal CSV “San Nicola”e organizzato dal “Centro Arcobaleno” ONLUS in partenariato con le 

associazioni di volontariato “Per loro disabili”, “AFAUP”e “AVIS”, il FotoClub “Sguardi Oltre” – FIAFe il Polo liceale 
“Galileo Galilei”. Il concorso in linea con il profondo sentire di entrambe le associazioni, si proponeva di favorire l’inclusione 

sociale, inducendo i giovani alla riflessione sul tema della disabilità; documentare l’incontro con la diversità in una forma 
che può essere ludica, artistica, espressiva o comunicativa; ribaltare gli stereotipi sui diversamente abili e 

contemporaneamente comunicare in maniera “positiva” l’incontro con la diversità, dimostrando in modo creativo e 
originale lo spirito del donare se stessi al prossimo al fine di sensibilizzare i più giovani al volontariato. 

Tanti gli autori che hanno deciso di partecipare inoltrando le loro fotografie: tra i partecipanti verranno premiati i primi 3 per 

ognuna delle due categorie (Adulti e Giovani) e saranno chiamati per ritirare l’Attestato di Selezione anche gli autori che si sono 

distinti con fotografie comunque valevoli e vicine ai target del bando. “Una targa speciale sarà assegnata in ricordo dell’Ing. 

Giovanni Montanaro, esempio e sostegno per tutti noi impegnati nel Volontariato” – ha dichiarato Paola Dondi, Presidentessa 

del “Centro Arcobaleno” ONLUS– “Con grande affetto e riconoscenza lo ricordiamo per l’impegno con cui ci ha sostenuto nei 

vari momenti della nostra attività, per l’amicizia che sempre ci ha dimostrato e per i tanti insegnamenti che ci ha saputo dare 

con l’umiltà e la pacatezza che sempre lo hanno contraddistinto. Lo ringraziamo e gli promettiamo di restare fedeli ai valori che 

ci ha trasmesso con il suo operato”. 

“Siamo felici che una volta ancora la fotografia sia diventata mezzo di espressione e comunicazione per fini così nobili come 

quelli previsti da questo concorso– ha dichiarato il Presidente del Fotoclub Sguardi Oltre Angelo Pisani– ci auguriamo che 

questa manifestazione abbia ancora grande seguito negli anni e l’alta qualità delle immagini ricevute ne è una prima conferma”. 

Di seguito i nomi dei finalisti, tra i quali saranno poi scelti i premiati ed i meritevoli di menzione: 

CATEGORIA ADULTI: Amodio Giovanni, Biasi Madia, Biasi Mariateresa, Biasi Madia, Danese Daniela , Iodice 
Marianna , Ladogana Nina. 
CATEGORIA RAGAZZI: Corcelli Alessia , Dormio Roberta, Vispo Antonella, V b T -Economico Vito Sante Longo. 
La premiazione è prevista per il prossimo 25 Luglio alle ore 20 presso il Palazzo San Martino (Monopoli, Ba), ingresso libero. 

Per l’occasione saranno esposte le foto dei vincitori, dei meritevoli di selezione e di tutti gli altri partecipanti. 

Fuori concorsosaranno inoltre esposte foto di Michele Fini(San Severo – FG-), Carmen Napolitano(Scisciano – NA-) 

e Veruschka Verista(Cuneo). 

“L’idea del concorso fotografico, accolta subito con entusiasmo da Paola Dondi (presidente del “Centro Arcobaleno” ONLUS) 

e da Angelo Pisani (presidente Fotoclub Sguardi Oltre), nasce dal desiderio di sensibilizzare le nuove generazioni (e non solo) 

all’inclusione sociale e al volontariato”– ha dichiarato Viviana Altomari, ideatrice di “Diversamente uguali in uno scatto” – 

“Nella prima edizione abbiamo coinvolto i ragazzi delle Scuole Medie Superiori; in questa seconda edizione, invece, il concorso 

è stato aperto alla cittadinanza tutta. Un ringraziamento doveroso va al CSV “San Nicola” di Bari che ha sostenuto entrambe le 

edizioni del concorso. Ringraziamo, inoltre, i numerosi partecipanti che con le loro fotografie e le loro storie personali ci hanno 

raccontato la vita di famiglie, scuole e associazioni monopolitane dove realmente si vive e si lotta per abolire le “etichette” e per 

valorizzare e rispettare ogni essere umano”. 

Nella stessa serata sarà presente Michele Diana con il suo spettacolo “LIVE GRAVITY” – performance di giocoleria, acrobatica, 

equilibrismo e clownerie. 
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Solidarietà  

Si è tenuta a Molfetta la serata di Beneficenza Vincenziana 

Hanno preso parte cinque gruppi di volontariato vincenziano operanti in città  

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Molfetta ha organizzato una serata conviviale di beneficenza, alla 

quale hanno preso parte cinque gruppi di volontari vincenziani operanti in città: Santa Luisa, San Bernardino, 

Immacolata, Santa Teresa e Cattedrale. Si tratta di gruppi sempre operanti in diversi servizi che vanno dalle visite 

agli ammalati presso l'Ospedale Don Tonino Bello, al Centro di riabilitazione Padre Kolbe, alla Lega del Filo 

d'Oro, alla Casa di reclusione femminile di Trani. 

 

I volontari sono attivi nei Centri di Ascolto che forniscono assistenza alle famiglie bisognose anche dal punto di 

vista alimentare. Sotto quest'ultimo aspetto, è sempre più efficace la collaborazione con il Social Market Solidale 

che consente ai bisognosi di recuperare la "dignità della scelta". Non solo, fra le attività si ricordano anche i 

servizi di guardaroba e il sostegno nel dopo scuola. In occasione della festa di San Nicola, i gruppi vincenziani 

hanno raccolto oltre 100 doni che hanno reso felici altrettanti bambini nella ormai tradizionale manifestazione del 

6 dicembre in Piazza Municipio. 

 

Tutti gli sforzi dei vincenziani sono legati al tentativo di dare aiuto al prossimo, regalando a chi è meno fortunato 

un momenti di sollievo materiale e di autentica solidarietà. L'aiuto fornito in occasioni come la cena conviviale in 

questione è fondamentale per il raggiungimento del loro obiettivo di sostegno a chi è in difficoltà. Alla cena era 

presente l'assessore alla socialità Ottavio Balducci in rappresentanza della pubblica amministrazione. Un 

ringraziamento sentito va all'avv. Bepi Maralfa che ha allietato la serata con "La new Orchestra Jazz and Swing 

Band". 

 



Martedì 23 luglio 2019VI I NORDBARESE PROVINCIA

TRANI PROSEGUE IL FESTIVAL NAZIONALE CONTRO TUTTE LE BARRIERE E CHE PROMUOVE L'INTEGRAZIONE

«Il Giullare» porta in scena
il teatro della «rinascita»

NICO AURORA

l TRANI. Dieci sedie disordina-
tamente sparse sul palcoscenico, e
che alla fine diventano un semi-
cerchio che sembra rappresentare
un sorriso. Di sorriso parla anche
Alessandro Falconeri, chiudendo
con il suo avvincente monologo la
rappresentazione e soffermandosi
sul valore relativo del sorriso:
«Avere i denti non vuol dire avere
voglia di sorridere: il mio sorriso,
quello vero, l’avete ucciso tanti an-
ni fa».
E poi il concetto della follia: «Si

potrebbe dire che io sia un sogna-
tore - prosegue Alessandro -, ma
non sono l’unico. Spero che un gior-
no vi uniate a noi, e il mondo sarà
come un’unica entità. Immaginate
un mondo senza folli, probabilmen-
te immaginereste un mondo senza
voi».
Chi sono davvero i folli? E quanta

follia c’è in ciascuno di noi, che ci
riteniamo «normali»? Questo, e
molto altro, ci si chiede al termine
della commedia che ha aperto il fe-
stival teatrale Giullare 2019, «Io. La
rinascita», scritta e diretta da Mar-
co Colonna e messa in scena dagli
attori della compagnia Il giullare.
La compagine è l’evoluzione

dell’esperienza del laboratorio tea-
trale che, fin dal 2000, è stato uno dei
capisaldi del centro Jobel, presso
cui si tiene la manifestazione, per
poi sperimentare percorsi di tea-
troterapia e, infine, passare alla ve-
ra e propria compagnia teatrale.

Io. La rinascita inizia con i dieci
attori riparati da un ombrello, per
proteggersi dalle intemperie dei
problemi che affliggono la vita di
ciascuno di loro. Poi lo richiudono
e, sedendosi in ordine sparso, de-
vono affrontare altre avversità che

sono quelle di burattinai masche-
rati che ne muovono i fili a ritmo di
musica.
C’è voglia di affermare la propria

personalità e affrancarsi dalla di-
pendenza dagli altri e, soprattutto,
dal pregiudizio. E così, finalmente
liberi sulla scena, le sedie si uni-
scono e ciascuno racconta la pro-
pria storia fra esperienze, drammi,
tragedie familiari.
E lo si fa sfogandosi, urlando, li-

berandosi di un peso e ritrovando
progressivamente stima e fiducia
in se stessi e verso gli altri, cui non
si nega un abbraccio se, nell’altro, si
ritrova la fiducia persa negli anni.
È qui che inizia la «rinascita»,

che si manifesta con quadri sempre
più pregevoli e appassionanti, gra-
zie ai quali la scenografia minima-
lista lascia il posto progressiva-
mente al trionfo dei colori e della
parola, che trova il culmine proprio
nello splendido monologo finale di
Alessandro Falconeri.
Oltre il già citato Falconeri, in

scena c’erano Davide Fattizzo, Ma-
ria Calefato, Gaetano Pedone, Vin-
cenzo Lorusso, Giovanni Liso, An-
gela Pacini, Salvatore Caterino,
Vincenzo Di Martino, Fabrizio Di
Gennaro, Anna Papa, Carlo Rosito,
Valerio Germinario, Cinzia Anga-
rano, Vanna Capurso, Maria Sca-
ringi e Francesca De Toma. Per
l’aiuto palco, Daniele Grammatica,
Leo Del Vecchio, Cesare Melillo e
Riccardo Di Venosa.
Ad assistere all’opera, almeno

700 spettatori che, dapprima assorti

Una scena dello spettacolo

IL FESTIVAL Il giullare

in un rispettoso silenzio, hanno poi
applaudito a scena aperta un grup-
po che, anno dopo anno, sale di li-
vello e mostra di essere una com-
pagnia sempre più affiatata, in gra-
do di trasmettere messaggi forti e,
soprattutto, commuovere.
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Mola - In programma sabato
Prevenzione Hiv, test gratuiti

MOLA. «Accesso rapido». E’ il progetto, fi-
nanziato attraverso l’avviso pubblico sulle «Azioni
di contrasto alla grave marginalità adulta» che
punta a favorire la diagnosi tempestiva dell’infe -
zione da Hiv. I test verranno eseguiti, a cura di Ca-
ma Lila, nel Castello angioino di Mola di Bari dalle
18 alle 21 di sabato 27 ma le prenotazioni sono
aperte già da oggi allo 080/5563269. Si tratta di te-
st salivari Hiv ed Hcv a risposta rapida, in modo
anonimo e gratuito. «L’iniziativa - comunica l’am -
ministrazione comunale - è patrocinata dal Comu-
ne. Per sconfiggere l’Hiv, è necessario che le per-
sone inconsapevoli di aver contratto il virus si sot-
topongano al test e possano così accedere tem-
pestivamente alle cure». Per tali ragioni l’associa -
zione Cama Lila con il patrocinio del Comune di
Mola di Bari, sensibilizzeranno l’opinione pubblica
sull’evitare comportamenti a rischio, individuan-
do eventuali soggetti che hanno contratto il virus
ed indirizzandoli verso un percorso terapeutico,
«nel pieno rispetto dell’anonimato - assicurano gli
organizzatori - accompagnati da un supporto psi-
cologico adeguato». Il test verrà eseguito da per-
sonale formato e sarà accompagnato da un collo-
quio di counselling finalizzato alla valutazione dei
rischi corsi. Prima di effettuare lo screening, i sa-
nitari raccomandano di astenersi dal bere, fumare
emangiare per almeno 30minuti. [an.gal.]
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Donazione di sangue organizzata dall'Ordine degli 

Avvocati della provincia di Bari 

 
 

L’associazione donatori di sangue – Consiglio Provinciale FRATRES di Bari e l’Ordine degli 

Avvocati di Bari organizzano l’iniziativa inerente alla donazione di sangue organizzata per l'Ordine 

degli Avvocati della provincia di Bari. La donazione avverrà presso il Centro Trasfusionale del DI 

VENERE di Bari nei giorni 25 e 26 luglio 2019. In queste 2 giornate il centro Trasfusionale sarà 

aperto in orario pomeridiano per consentire ai professionisti di poter donare sangue. Come ogni anno 

l'estate presenta sempre un conto in negativo riguardo alle scorte di sangue; l'Ordine degli Avvocati ha 

intercettato questa criticità ed ha generosamente raccolto l'invito del gruppo Fratres Provinciale. Con la 

prima donazione di sangue dell'ordine forense della Provincia di Bari l'augurio è che questo non resti 

un episodio occasionale, ma che, si spera, diventi una consuetudine di buone prassi verso una vera 

criticità in cui versano tutti i centri trasfusionali. L’augurio è che altri ordini, comunità, aziende, enti, 

prendano a modello questa iniziativa divenendo un esempio di buone prassi verso una vera criticità in 

cui versano tutti i centri trasfusionali.   
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Conferenza "Social Market Solidale".  

Foto Vincenzo Bisceglie  

Una serata benefica a favore del Social Market 

Solidale di Molfetta 

Lunedì 29 luglio 2019 a partire dalle ore 20.00 presso l'Anfiteatro di Ponente  

Anche quest'anno l'associazione Regaliamoci un Sorriso OdV organizza per lunedì 29 luglio 2019 a partire 

dalle ore 20.00 presso l'Anfiteatro di Ponente una serata di teatro benefica per raccogliere fondi a favore del 

Social Market Solidale di Molfetta, realtà operante sul nostro territorio da circa due anni e che accoglie 

mensilmente oltre 160 nuclei familiari indigenti residenti a Molfetta, individuati dalle parrocchie molfettesi 

grazie all'instancabile attività del Volontariato Vincenziano e della Caritas, oltre che dal SERMolfetta e dai 

Servizi Sociali del Comune di Molfetta. 

 

In scena la travolgente simpatia del Collettivo di Teatro Popolare Molfettese "Dino La Rocca" guidata 

dall'inossidabile Giorgio Latino in un medley di sketchs in vernacolo molfettese e di monologhi, tutto insieme 

unito sotto il titolo "LA CIALLÈTTE". 

L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Molfetta ed è inserita nel cartellone di EM - Eventi Molfetta, 

gli eventi programmati dall'amministrazione comunale per l'estate molfettese 2019. 

 

Ma la serata sarà anche una serata di teatro per le fasce più sensibili della città perchè oltre 300 biglietti saranno 

donati a famiglie indigenti perchè possano vivere almeno una serata di gioia, spensieratezza e di cultura. 

 

Per gli inviti ci si può recare presso la sede del Social Market Solidale in via Ten. Marzocca 77 (ogni lunedì - 

mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00) oppure presso il Cin Cin Bar (Corso Dante) e presso la sede del 

SERMolfetta - via Togliatti c/o Palapoli. 
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•  

L'iniziativa 

Santa Geffa ingrana la ventesima edizione. 

Tema di quest'anno: Scarabeo, un mondo di parole

Si comincia il 25 Luglio 2019 ore 16.00 fino al 17 Agosto con una conclusione tutta dedicata 
alle parole della giustizia e legalità in collaborazione

Il parco archeologico di Santa Geffa © n.c.

Torna per il 20° anno il Progetto Avventura S.Geffa, un’esperienza ludica ed educativa che da 20 anni

caratterizzato l’estate di tantissimi ragazzi delle Città. Il progetto organizzato da Coop. Xiao Yan e Comune di 

Trani Assessorato alle Politiche Sociali “Progetto la città che si anima”.

Quest’anno in occasione della prima edizione del Logos festival,

tema delle parole. Non una lezione di grammatica o italiano ma un percorso avventuroso, fatto di avventure, 

battaglie, scoperte tutte dedicate al tema delle parole perdute o svalutate.

Si comincia il 25 Luglio 2019 ore 16.00 fino al 17 Agosto con una conclusione tutta dedicata alle parole della 

giustizia e legalità in collaborazione con Libera Associazione contro le Mafie. Non mancherà la giornata 

dedicata alla classica gita, che quest’anno coinciderà con la gio

ragazzi coinvolti in un’escursione tutta originale presso la Città di Matera capitale Europea della Cultura.

 

Santa Geffa ingrana la ventesima edizione. 

i quest'anno: Scarabeo, un mondo di parole

Si comincia il 25 Luglio 2019 ore 16.00 fino al 17 Agosto con una conclusione tutta dedicata 
alle parole della giustizia e legalità in collaborazione con Libera Associazione contro le Mafie

 
Il parco archeologico di Santa Geffa © n.c.  

orna per il 20° anno il Progetto Avventura S.Geffa, un’esperienza ludica ed educativa che da 20 anni

caratterizzato l’estate di tantissimi ragazzi delle Città. Il progetto organizzato da Coop. Xiao Yan e Comune di 

Trani Assessorato alle Politiche Sociali “Progetto la città che si anima”. 

Quest’anno in occasione della prima edizione del Logos festival, il Progetto Avventura sarà tutto dedicato al 

tema delle parole. Non una lezione di grammatica o italiano ma un percorso avventuroso, fatto di avventure, 

battaglie, scoperte tutte dedicate al tema delle parole perdute o svalutate. 

2019 ore 16.00 fino al 17 Agosto con una conclusione tutta dedicata alle parole della 

giustizia e legalità in collaborazione con Libera Associazione contro le Mafie. Non mancherà la giornata 

dedicata alla classica gita, che quest’anno coinciderà con la giornata dedicata alla C di Cultura che vedrà i 

ragazzi coinvolti in un’escursione tutta originale presso la Città di Matera capitale Europea della Cultura.

Santa Geffa ingrana la ventesima edizione.  

i quest'anno: Scarabeo, un mondo di parole 

Si comincia il 25 Luglio 2019 ore 16.00 fino al 17 Agosto con una conclusione tutta dedicata 
con Libera Associazione contro le Mafie 

orna per il 20° anno il Progetto Avventura S.Geffa, un’esperienza ludica ed educativa che da 20 anni ha 

caratterizzato l’estate di tantissimi ragazzi delle Città. Il progetto organizzato da Coop. Xiao Yan e Comune di 

il Progetto Avventura sarà tutto dedicato al 

tema delle parole. Non una lezione di grammatica o italiano ma un percorso avventuroso, fatto di avventure, 

2019 ore 16.00 fino al 17 Agosto con una conclusione tutta dedicata alle parole della 

giustizia e legalità in collaborazione con Libera Associazione contro le Mafie. Non mancherà la giornata 

rnata dedicata alla C di Cultura che vedrà i 

ragazzi coinvolti in un’escursione tutta originale presso la Città di Matera capitale Europea della Cultura. 
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L’INIZIATIVA DELL’APLETI PER I BAMBINI DI ONCOLOGIA PEDIATRICA

Il gelato
in corsia
GRAZIANA CAPURSO

lCosa ci fa un carretto dei gelati in
una corsia del Policlinico di Bari? Pro-
va a regalare un sorriso ai bimbi ma-
lati di cancro ricoverati nel reparto di
onco-ematologia pediatrica. È la dol-
cissima idea lanciata, per la prima
volta, dall'associazione Apleti Onlus
che con la «Festa del gelato» ha portato
un po’ di allegria nel polo ospedaliero
barese. Con tanto di scampanellio, un
antico carretto a pedali, ha fatto il suo
ingresso in reparto, tra colori e pal-
loncini. Obiettivo: offrire ai più pic-
coli quel gelato che la malattia non
permette loro di gustare all'esterno
delle mura del Policlinico. Un momen-
to da condividere anche con le fami-
glie dei bimbi, abituate a convivere
con il dolore e con le lacrime.
L'iniziativa è stata realizzata in col-

laborazione con Il Carretto dal 1940 di
Cosimo Benemerito, gelataio di Ac-
quaviva delle Fonti che, con biciclette
e tre ruote, porta avanti in giro per la
Puglia la sua attività. È stato lui stes-
so, a titolo gratuito, a donare le sue
prelibatezze ai bambini. Un piccolo e
grande gesto che ha reso felici i bam-
bini impegnati a lottare per riconqui-
stare la salute e la serenità.

[foto Luca Turi]



 
mercoledì, 24  luglio 2019 

 

Missione di Strada “Mi parlano di te” 
Dal 25 al 27 luglio 2019 

 

 

Si terrà  a Barletta la Missione di Strada “Mi parlano di te” dal 25 al 27 luglio 2019, a cura della Comunità Arca 

dell’Alleanza, secondo il seguente programma: 

GIOVEDI 25 LUGLIO – MONASTERO SAN RUGGERO 

• Ore 19.00, S. messa con mandato missionario presieduta da Mons. Filippo Salvo 

• Ore 20.00, Adorazione ecuaristica 

SABATO 26 LUGLIO – LIDO BRIGANTINO 

• Ore 10.00, Radio Bless for Juesus 

• Ore 11.00, Balli di gruppo 

• Ore 11.30, Mimo Jesus changed my life 

• Ore 12.00, Momento Surprise 

• Ore 12.30, Rosario Rock 

• Ore 21.00, Chiesa S. Pietro, Fire of love 

SABATO 27 LUGLIO – LIDO LUXURY 

• Ore 10.00, Radio Bless for Jesus 

• Ore 11.00, Balli di gruppo 

• Ore 11.30, Mimo Everything 

• Ore 12.00, Momento Surprise 

• Ore 12.30, Rosario rock 

• Ore 20.00, Sala teatro Parrocchia S. Lucia, Lasciami volare – incontro testimonianza con Giampiero Ghidini 

• Ore 22.30, Monastero S. Ruggero, Fire of love 

«Preghiera, testimonianze e sensibilizzazione  - spiega Leonardo Trione, presidente della Comunità Arca dell’Alleanza -

 alle problematiche giovanili, sono gli elementi che caratterizzano la Missione di Strada che la Comunità Arca 

dell'Alleanza organizza su Barletta dal 25 al 27 Luglio. É un'esperienza da vivere! Proporremo diverse attività  che 

coinvolgeranno soprattutto i giovani che incontreremo per le strade e le spiagge. Tra le diverse attività che saranno 

presentate, c'è da sottolineare: "Lasciami Volare", incontro-testimonianza con Giampietro Ghidini, un uomo  che da 

anni, gira per tutta Italia incontrando giovani, soprattutto nelle scuole. Quest'ultima esperienza si terrà sabato 27 

luglio alle 21.00, presso la Sala Teatro della Parrocchia Santa Lucia.» 



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 24 luglio 2019 

 

 “IL TRENO DEL SORRISO 
è presente all’undicesima edizione del Festival “I

E sono tre !!! Per il terzo anno “IL TRENO DEL SORRISO 

è presente all’undicesima edizione del 

Promozione Sociale e Solidarietà di Trani presso il Centro Jobel a Trani.

La manifestazione, iniziata il 21 luglio, si concluderà il 28 luglio con la serata finale che si svolgerà in 

Piazza Duomo, un luogo affascinante e suggestivo dominato dall’impo

Le serate vedranno impegnate compagnie teatrali, i cui protagonisti sono persone con qualche 

disabilità, tra le quali quella della Lega del Filo d’Oro di Molfetta.

Per tutto il periodo del Festival i clown dell’associazione de “IL TRENO DEL SORRISO 

rallegrano le serate, iniziando dall’accoglienza degli spettatori al loro arrivo per poi spostarsi nel 

parterre dove, tra trucchi, foto e balli, trasmettono la loro allegria ai presenti coi

Tutto questo nello spirito del volontariato mirato al bene di chi il bene a volte viene a mancare.

Alla prossima estate … con “IL GIULLARE”.

i, mercoledì 24 luglio 2019  

“IL TRENO DEL SORRISO – OdV” (associazione di Clown Terapia) 
è presente all’undicesima edizione del Festival “IL GIULLARE”

E sono tre !!! Per il terzo anno “IL TRENO DEL SORRISO – OdV” (associazione di Clown Terapia) 

è presente all’undicesima edizione del Festival “IL GIULLARE”, organizzato dall’Associazione 

Promozione Sociale e Solidarietà di Trani presso il Centro Jobel a Trani. 

La manifestazione, iniziata il 21 luglio, si concluderà il 28 luglio con la serata finale che si svolgerà in 

ogo affascinante e suggestivo dominato dall’impo-nente Cattedrale.

Le serate vedranno impegnate compagnie teatrali, i cui protagonisti sono persone con qualche 

disabilità, tra le quali quella della Lega del Filo d’Oro di Molfetta. 

Festival i clown dell’associazione de “IL TRENO DEL SORRISO 

rallegrano le serate, iniziando dall’accoglienza degli spettatori al loro arrivo per poi spostarsi nel 

parterre dove, tra trucchi, foto e balli, trasmettono la loro allegria ai presenti coi

Tutto questo nello spirito del volontariato mirato al bene di chi il bene a volte viene a mancare.

Alla prossima estate … con “IL GIULLARE”. 

OdV” (associazione di Clown Terapia) 
L GIULLARE” 

 

OdV” (associazione di Clown Terapia) 

Festival “IL GIULLARE”, organizzato dall’Associazione 

La manifestazione, iniziata il 21 luglio, si concluderà il 28 luglio con la serata finale che si svolgerà in 

nente Cattedrale. 

Le serate vedranno impegnate compagnie teatrali, i cui protagonisti sono persone con qualche 

Festival i clown dell’associazione de “IL TRENO DEL SORRISO – OdV” 

rallegrano le serate, iniziando dall’accoglienza degli spettatori al loro arrivo per poi spostarsi nel 

parterre dove, tra trucchi, foto e balli, trasmettono la loro allegria ai presenti coinvolgendoli. 

Tutto questo nello spirito del volontariato mirato al bene di chi il bene a volte viene a mancare. 



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 24 luglio 2019 

Trani. Al “festival della parola” Parole che si fanno annuncio”

Giovedì 1 agosto 2019, a Trani, nel Parco sociale di Santa 

“Logos. Festival della Parola”, si terranno due manifestazioni secondo il seguente programma:

·         Ore 20.30, Parole che si fanno annuncio, Incontro con S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo 

di Trani-Barletta-Bisceglie 

·         Ore 22.00, Parole che si fanno storie, Reading/Concerto a cura di Medison Band

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Xiao Yan

patrocinio dell’Assessorato alla Cultura d

Trani, mercoledì 24 luglio 2019  

Trani. Al “festival della parola” Parole che si fanno annuncio”

Giovedì 1 agosto 2019, a Trani, nel Parco sociale di Santa Geffa, nell’ambito del cartellone delle iniziative di 

“Logos. Festival della Parola”, si terranno due manifestazioni secondo il seguente programma:

Ore 20.30, Parole che si fanno annuncio, Incontro con S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo 

Ore 22.00, Parole che si fanno storie, Reading/Concerto a cura di Medison Band

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Xiao Yan- Rondine che ride, Parco 

patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Trani. 

Trani. Al “festival della parola” Parole che si fanno annuncio” 

 

Geffa, nell’ambito del cartellone delle iniziative di 

“Logos. Festival della Parola”, si terranno due manifestazioni secondo il seguente programma: 

Ore 20.30, Parole che si fanno annuncio, Incontro con S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo 

Ore 22.00, Parole che si fanno storie, Reading/Concerto a cura di Medison Band 

  Santa Geffa, col 

 



 

25 Luglio 2019  

Il 28 luglio nel quartiere libertà di Bari la Festa dell’integrazione 

Siamo tutti Fratelli di Sangue. Quando la donazione del sangue fa rima con Solidarietà ed Integrazione. 

Il Coordinamento Migranti Puglia (CMP), insieme alla Sezione di Bari della FIDAS Donatori 

Sangue, organizza la Giornata della Donazione il 28 luglio 2019. 

In un clima di fratellanza universale, persone provenienti dai più svariati e lontani Paesi, ormai radicati in 

Italia, si presenteranno in piena estate per donare generosamente il sangue sull’autoemoteca nel cuore del 

popolare quartiere Libertà, dalle 8 alle 12, in Piazza Risorgimento, davanti alla scuola elementare 

Garibaldi. 

 
 

I prelievi saranno effettuati dal Personale del Servizio trasfusionale dell’Ospedale S. Paolo di Bari 

sull’autoemoteca della ASL, mentre la raccolta sarà organizzata e gestita dalla Sezione di Bari della FIDAS. 

Il Centro di Servizio al Volontariato ‘San Nicola’ metterà a disposizione i gazebo che accoglieranno in 

piazza le associazioni coinvolte e i rappresentanti delle varie etnie, oltre che i donatori. 

Alla iniziativa aderiscono le associazioni LiberaMente ed Impegno 95; patrocinano l’Assessorato alla Città 

solidale e inclusiva del Comune di Bari e laRegione Puglia. 

Nell’occasione saranno presenti autorità locali e nazionali ed anche diverse missioni diplomatiche. 

 



 
A cura di Vittorio Cassinesi

Fidas Trani organizza una donazione 

straordinaria di sangue

Domenica 28 luglio, dalle ore 8 alle 11, presso il 

 

Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 25 luglio 2019 

Fidas Trani organizza una donazione 

straordinaria di sangue 

Domenica 28 luglio, dalle ore 8 alle 11, presso il punto di raccolta.

 

Fidas Trani organizza una donazione 

punto di raccolta. 
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