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Tr a n i
Associazione Genitori, le attività estive

.
TRANI - L’A. Ge., Associazione Genitori, grazie all’impe -

gno della presidente Anna Brizzi e dei giovani educatori ed
animatori, ha tenuto in questi primi giorni di luglio le attività
estive per minori presso il Lido Matinelle. L’iniziativa si inseri-
sce nel programma di attività estive dal titolo: «Trani - La Città
che si anima! III edizione». In particolare, l’A.Ge. sta offrendo
un servizio ludico ricreativo ai bambini e ragazzi normodotati,

diversamente abili o con qualunque al-
tra difficoltà della città e alle loro fami-
glie. L’obiettivo che attraverso le attivi-
tà estive proposte anche quest’anno
l’A.Ge. persegue è quello di aiutare so-
prattutto le famiglie più fragili a fron-
teggiare le numerose difficoltà che in-
contrano quotidianamente e, in parti-
colare, durante il periodo estivo quan-
do si conclude la scuola e non vi sono
attività adeguate alle esigenze dei loro
figli. Attraverso i “Giochi senza barrie-
re” i più piccoli hanno l’opportunità di
sperimentarsi con i giochi in acqua e
sulla sabbia, con i giochi musicali e con

gli esercizi di respirazione ma soprattutto di socializzare con i
propri pari. I bambini in difficoltà hanno invece l’opportunità
di sentirsi più autonomi. Grazie alla disponibilità degli spazi
privi di barriere architettoniche messi a disposizione dal Lido
Matinelle si abbattono così tutte quelle barriere - fisiche e
mentali - che impediscono l’integrazione e punta a valorizza-
re la diversità come ricchezza ed opportunità di crescita.
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le altre notizie

TRANI

LA CAMPAGNA ESTIVA PROMOSSA DA AUSER

La terza rassegna «Aperti per ferie»
n «Aperti per ferie» a Villa Guastamacchia
A villa Guastamacchia, in via Sant’Annibale Ma-
ria di Francia, a partire da oggi, venerdì 5 luglio, si
terrà la terza rassegna “Aperti per ferie”, campa-
gna estiva promossa da Auser Trani per aiutare gli
anziani, soprattutto quelli che vivono da soli, ad
affrontare con serenità l’estate. Numerose le at-
tività di svago e intrattenimento, dal ballo alla mu-
sica, dalle letture al teatro, dalla gastronomia allo
sport. Domani alle 20.30, spettacolo inaugurale con
il gruppo musicale “The Grappas band”. Sabato 6
luglio, alle 18.30, esibizione di arti marziali degli
allievi del Maestro Sebastiano Mastrulli.



 
Cronaca di La Redazione  
Bisceglie venerdì 05 luglio 2019 

La novità 

Inaugurato lo Sportello per il Volontariato curato dal

Csv San Nicola 

Fornirà assistenza e consulenza alle associazioni che operano nel volontariato e nel terzo 

settore, fungendo da punto di riferimento e di orientamento

Inaugurato lo Sportello per il Volontariato © n.c.

Alla presenza di molti rappresentanti di associazioni cittadine, è stato inaugurato lo 
Volontariato curato dal personale del 
due volte al mese, a partire da settembre, al primo piano della sede com

Lo sportello, nato dopo la firma di un protocollo d’intesa tra Csv San Nicola e 
assistenza e consulenza alle associazioni che operano nel volontariato e nel terzo settore, fungendo da punto
di riferimento e di orientamento anche attraverso percorsi formativi rivolti a gruppi di volontari per 
l’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità comuni di pianificazione e programmazione.

 “Bisceglie ha una realtà associativa molto fitta e attiva in tutti i settori”, ha sottolineato il sindaco di 
Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ci ha tenuto a ringraziare i numerosi esponenti delle associazioni 
presenti per l’opera che svolgono a sostegno delle persone più fragili. “Oggi compiamo un passo importante 
nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, con una sempre crescente sinergia tra cittadini e amministrazione 
finalizzata al benessere collettivo”. 

“Il qualificato supporto del Csv San Nicola è un buon viatico per crescere insieme, creando una rete tra le 
associazioni che possa essere foriera di maggiore condivisione per raggiungere obiettivi comuni che, passo 
dopo passo, possano portare chi è in difficoltà ad affrancarsi d
l’assistenzialismo, che è solo un palliativo”, ha aggiunto 
del Comune di Bisceglie.  

“L’ottima collaborazione avviata con il Comune di Bisceglie e la vivacità espressa dalle
territorio, che numerose hanno voluto esserci all’inaugurazione dello Sportello, sono i migliori presupposti 
per dare espressione al principio di sussidiarietà, già sancito nella Costituzione italiana e richiamato, in 
ultimo, nel Codice del terzo settore” ha affermato 
infatti, si legge che le amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del 
Terzo settore nella programmazione e organizzazione a livel
quest’ottica che il Csv San Nicola può svolgere un ruolo importante nell’offrire servizi che rafforzino la 
presenza e l'operatività delle associazioni e che facilitino la relazione con gli enti pubblici 
crescita della comunità”, ha concluso la presidente del Centro

Inaugurato lo Sportello per il Volontariato curato dal

Fornirà assistenza e consulenza alle associazioni che operano nel volontariato e nel terzo 

settore, fungendo da punto di riferimento e di orientamento 

Inaugurato lo Sportello per il Volontariato © n.c.  

appresentanti di associazioni cittadine, è stato inaugurato lo 
Centro di servizio al volontariato San Nicola

due volte al mese, a partire da settembre, al primo piano della sede comunale di via Prof. Mauro Terlizzi 20.

Lo sportello, nato dopo la firma di un protocollo d’intesa tra Csv San Nicola e Comune di Bisceglie

assistenza e consulenza alle associazioni che operano nel volontariato e nel terzo settore, fungendo da punto
anche attraverso percorsi formativi rivolti a gruppi di volontari per 

l’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità comuni di pianificazione e programmazione.

“Bisceglie ha una realtà associativa molto fitta e attiva in tutti i settori”, ha sottolineato il sindaco di 
, che ci ha tenuto a ringraziare i numerosi esponenti delle associazioni 

e svolgono a sostegno delle persone più fragili. “Oggi compiamo un passo importante 
nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, con una sempre crescente sinergia tra cittadini e amministrazione 

o del Csv San Nicola è un buon viatico per crescere insieme, creando una rete tra le 
associazioni che possa essere foriera di maggiore condivisione per raggiungere obiettivi comuni che, passo 
dopo passo, possano portare chi è in difficoltà ad affrancarsi dallo stato di bisogno, superando 
l’assistenzialismo, che è solo un palliativo”, ha aggiunto Roberta Rigante, assessore alle politiche sociali 

“L’ottima collaborazione avviata con il Comune di Bisceglie e la vivacità espressa dalle
territorio, che numerose hanno voluto esserci all’inaugurazione dello Sportello, sono i migliori presupposti 
per dare espressione al principio di sussidiarietà, già sancito nella Costituzione italiana e richiamato, in 

el terzo settore” ha affermato Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola. “All’art.55, 
infatti, si legge che le amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del 
Terzo settore nella programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi. È in 
quest’ottica che il Csv San Nicola può svolgere un ruolo importante nell’offrire servizi che rafforzino la 
presenza e l'operatività delle associazioni e che facilitino la relazione con gli enti pubblici 
crescita della comunità”, ha concluso la presidente del Centro. 

Inaugurato lo Sportello per il Volontariato curato dal 

Fornirà assistenza e consulenza alle associazioni che operano nel volontariato e nel terzo 

 

appresentanti di associazioni cittadine, è stato inaugurato lo Sportello per il 

Centro di servizio al volontariato San Nicola, che sarà operativo 
unale di via Prof. Mauro Terlizzi 20. 

Comune di Bisceglie, fornirà 
assistenza e consulenza alle associazioni che operano nel volontariato e nel terzo settore, fungendo da punto 

anche attraverso percorsi formativi rivolti a gruppi di volontari per 
l’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità comuni di pianificazione e programmazione. 

“Bisceglie ha una realtà associativa molto fitta e attiva in tutti i settori”, ha sottolineato il sindaco di 
, che ci ha tenuto a ringraziare i numerosi esponenti delle associazioni 

e svolgono a sostegno delle persone più fragili. “Oggi compiamo un passo importante 
nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, con una sempre crescente sinergia tra cittadini e amministrazione 

o del Csv San Nicola è un buon viatico per crescere insieme, creando una rete tra le 
associazioni che possa essere foriera di maggiore condivisione per raggiungere obiettivi comuni che, passo 

allo stato di bisogno, superando 
, assessore alle politiche sociali 

“L’ottima collaborazione avviata con il Comune di Bisceglie e la vivacità espressa dalle associazioni del 
territorio, che numerose hanno voluto esserci all’inaugurazione dello Sportello, sono i migliori presupposti 
per dare espressione al principio di sussidiarietà, già sancito nella Costituzione italiana e richiamato, in 

, presidente del Csv San Nicola. “All’art.55, 
infatti, si legge che le amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del 

lo territoriale degli interventi e dei servizi. È in 
quest’ottica che il Csv San Nicola può svolgere un ruolo importante nell’offrire servizi che rafforzino la 
presenza e l'operatività delle associazioni e che facilitino la relazione con gli enti pubblici e privati per la 
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FRANCESCA DI TOMMASO

l «Sapete quanto tempo occorrerà
ora per fare una Tac ad un bambino?
Mezzo secondo».

È con orgoglio che il direttore ge-
nerale del Policlinico, Giovanni Mi-
gliore, accoglie lo stupore dei presenti
all'inaugurazione del nuovo reparto di
Radiologia pediatrica dell'Ospedale Gio-
vanni XXIII di Bari, prima tappa verso
l'ampliamento dell'area d'emergenza in-
tegrata con la diagnostica. Nella stessa
occasione sono stati presentati gli spazi
ristrutturati della «scuola in ospedale»,
della nuova ludoteca, lo sportello Inps,
primo in Italia all’interno di un ospe-
dale, ed annunciato il progetto «ho-
spitality» che comprenderà un rinno-
vato pronto soccorso.

A tagliare il nastro, il presidente della
Regione con delega alla Salute, Michele
Emiliano. «Sono commosso da tanta
presenza, sembra una grande festa, un
matrimonio. E la Puglia, che inaugura
una struttura al giorno ed è il miglior
sistema sanitario nazionale da Roma in
giù, se la merita tutta». Con Emiliano, il
sindaco Antonio Decaro: «Questo è un
luogo speciale della città. Più speciale di
altri».

«Dalla delibera della Giunta regionale
del 4 dicembre scorso ad oggi – ha
commentato Migliore - si fa sempre più
concreta l'idea dell'Ospedaletto, come lo
chiamate qui a Bari, quale polo pe-
diatrico pugliese d'eccellenza. Realiz-
zare una struttura pediatrica indipen-
dente è un'idea che abbiamo condiviso
con Emiliano fin dal giorno del mio
insediamento». L’investimento globale
è di 2 milioni di euro.

Sei mesi intensi, quelli trascorsi, che
hanno visto metter mano al capitale
umano, alla manutenzione ordinaria,
all'organizzazione gestionale. Intanto,

l La Fondazione Ciao Vinny
ha raccolto 100 sacche di sangue
e alimentato la scorta della Ban-
ca del Sangue del Policlinico
nella giornata speciale organiz-
zata ieri.
Tra i presenti, anche il sindaco
di Bari, Antonio Decaroe alcuni
dei suoi assessori, Francesca
Bottalico, Giuseppe Galasso e
Carla Palone.

«Ho donato il san-
gue - spiega il primo
cittadino - perché
credo sia un gesto di
grande civiltà che
rende più forte e
coesa la nostra co-
munità». «È giunta
l'ora di donare il
sangue» è stata
un’iniziativa soste-
nuta dal Comune di
Bari - assessorato al
Welfare, Accelerate Piano, Ac-
si, AD Minora, Amici di Michele
Visaggi, Cral Amgas, Gli ecci-
pienti Running Club, Csen, As-
sociazione culturale Echo Even-
ts, La Giusta Causa, Levante az-
zurro calcio, Marcobaleno, Or-
dine degli Ingegneri della pro-
vincia di Bari, Ops - obiettivo
professioni sanitarie, Seconda

grazie agli investimenti regionali per le
specializzazioni in area pediatrica ed
all'approvazione del fondo regionale per
il piano di reclutamento, in 6 mesi sono
stati assunti 25 nuovi medici. Le unità
assunte al momento sono 157, a fronte
della dotazione organica prevista di 164
che, si prevede, sarà raggiunta entro
fine anno. Meglio ancora gli infermieri:
304 unità invece delle previste 293. Gli
operatori socio-sanitari (Oss), invece,
sono 70 e dovrebbero raggiungere le 165
unità. «Una criticità non grave» com-
menta Migliore, ma che va a discapito
della categoria infermieristica, non suf-
ficientemente supportata dagli Oss.

Scelta in controtendenza anche per i
reparti. «Se nel resto d'Italia si chiu-
dono, da noi li potenziamo» sono le
parole del direttore generale. Così come
è potenziata la guardia medica pedia-
trica. «È stato impostato il doppio turno
– spiega - perché sono dell'idea che i

percorsi ospedalieri dei piccoli pazienti
partano quasi sempre dall'emergenza».
Ancora: sono stati ridotti i tempi di
attesa del «fast track» ortopedico, ri-
disegnati i percorsi d'accesso al Pronto
soccorso, riorganizzato il laboratorio di
analisi cliniche. Altro obiettivo, in parte
raggiunto, il potenziamento di poliam-
bulatori in grado di coprire tutte le
esigenze assistenziali.

«Quanto alle spese di manutenzione
ordinaria avevo previsto 100 interventi
– riferisce Migliore – ne sono stati
realizzati 545. Con un costo di 600mila
euro».

Nuova veste e scelte tecnologiche per
la «scuola in ospedale». L'iniziativa,
presente da tempo, copre la scuola
d'infanzia e la scuola primaria ed è
affidata al XXVI Circolo e alla San
Filippo Neri. Adesso i piccoli alunni,
però, avranno un'aula colorata di tutto
punto e soprattutto dotata di cablaggio
Wi-fi.

Ulteriore novità, unica in Italia, uno
sportello medico informativo Inps
all’interno dell’ospedale. Come spiega
Maria Sciarrino, direttore regionale
dell’Istituto, «l'intuizione di una collega
ha portato a far uscire l'ente dalle
proprie stanze per avvicinarsi ai cit-
tadini e alle loro esigenze». Un sostegno
alle famiglie dei piccoli ricoverati, per
allleggerire un carico psicologico già di
suo complicato.

E finalmente l'Ospedaletto ha la vera
e propria ludoteca: una stanza tutta per
i piccoli ospiti e i volontari delle varie
associazioni. Per ritagliare sorrisi e un
po' di sollievo anche ai genitori. «Ave-
vamo giochi e materiale ammucchiati
in un locale ai piani interrati – rac -
contano le dolcissime volontarie del-
l'Associazione “Volontari di Bethesda” -
finalmente il tempo sarà tutto dedicato
ai nostri piccoli grandi amici».

ANCHE UNO SPORTELLO INPS

Il direttore generale, Migliore:
«Stiamo procedendo all’assunzione
di nuovo personale»

mamma, Seguaci della Nord,
Studenti per Medicina, Unicef.

Commosso Lorenzo Moretti,
vice presidente della Fondazio-
ne «Ciao Vinny». «È stato un
gesto di grande generosità so-
prattutto in estate».

Alla fine dei prelievi, colazio-
ne gratis dei «Tesori di Sicilia»
ai donatori.

DONATORI Fra loro anche gli assessori
Carla Palone e Giuseppe Galasso

V O L O N TA R I AT O INIZIATIVA STRAORDINARIA. L’APPELLO: «DONATE»

E al Policlinico raccolte
cento sacche di sangue
Successo alla giornata di «Ciao Vinny»
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10^ Edizione del Concorso fotografico 

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” 

  
Coinvolgere appassionati di fotografia o semplici amanti della natura e dei paesaggi che la caratterizzano, 
valorizzando quelle opere che rappresentano i diversi aspetti della geodiversità pugliese, questo lo scopo ultimo 
del Concorso Fotografico , giunto alla sua decima edizione, “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della 

Puglia”, concorso curato dall’Ordine dei geologi della Puglia (Org), dalla Società di italiana di geologia 
ambientale (Sigea) - Sezione Puglia e con il patrocinio della Regione Puglia. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a 
condividere le emozioni suscitate dalle mille sfumature che caratterizzano i “paesaggi geologici” della Puglia. 
Foto a volte estemporanee e inattese, spesso riprese nel corso di lavori sul campo o semplicemente durante 
passeggiate di piacere, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel 
gioco bizzarro e irripetibile di luci ed ombre che solo la natura riesce a creare. 

Anche quest’anno il concorso sarà articolato in tre Sezioni: 

1. “Paesaggi geologici o geositi” 
2. “La geologia prima e dopo l’Uomo” 
3. “Una occhiata al micromondo della geologia” 

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto. Le opere premiate saranno 
pubblicate sui siti web degli organizzatori e raccolte nel calendario 2020 dell’Org, diffuso negli uffici pubblici 
ed allegato al Periodico di scienze della terra dell’Ordine “Geologi e Territorio”. A ciascuno degli autori 
premiati sarà consegnato un buono acquisto di euro 100 (cento/00) offerto dalla Società Apogeo Srl. 

L’iscrizione al concorso, la compilazione delle schede e l’invio delle immagini dovrà essere eseguito 

online compilando il Form http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/2-senza-categoria/928-concorso-fotografico-
ed-2019.html entro il 30 settembre 2019. 

La premiazione avverrà durante una pubblica manifestazione che si terrà a Bari. 

La locandina, il regolamento del concorso, la compilazione della domanda online sono disponibili sui siti web 
degli organizzatori: 

• Org http://www.geologipuglia.it/home/news/594-10-edizione-concorso-fotografico/ 
• Sigea http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/926-concorso-fotografico-2019.html 
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VIVILACITTÀ

S

i chiama “Sancto Nichola Peregrino”
la rievocazione storica sul Santo Pa-
trono della città di Trani in program-
ma il 2 agosto, giorno in cui si apre la

festa patronale, ricorrenza
più che mai sentita dai tra-
nesi e dai tanti forestieri che
da anni seguono l'evento. Si
tratta di una prima volta, per-
ché Trani non ha mai avuto
una rievocazione storica su
San Nicola ed è per questo
che il comitato feste patronali
e la diocesi hanno lanciato
l'invito all'associazione Trani
Tradizioni, per curare e svi-
luppare questa idea-progetto.
“Siamo stati ben lieti e or-
gogliosi di aver ricevuto que-
sto tipo di richiesta – spie -
gano Giuseppe Forni e Angela
Magnifico di Trani Tradizioni
-. Cercheremo di ripagare la
fiducia accordataci con una
manifestazione che unisca la
storia con le tradizioni della
città. Del resto la nostra as-
sociazione è nata proprio per
rievocare la storia di Trani e
a questo ci uniamo la nostra
particolare devozione a San

Nicola. La speranza è che questa iniziativa
possa essere solo l'inizio di tante altre edizioni
sullo stesso tema. Sarebbe bello riportare la
festa patronale ai valori di un tempo, che
poggiavano sulla tradizione, sulla storia e sul
folklore”.

Protagonisti della rievocazione storica sa-
ranno i bambini, perché secondo la storia,
quando San Nicola arrivò a Trani, furono
proprio i più piccoli ad essere subito con-
quistati dalla sua religiosità e della sua bontà.

Nel complesso i figuranti saranno 150, per un
corteo che partirà da piazza Mazzini alle ore
20.30 e percorrerà le strade del centro storico.
La rievocazione sarà suddivisa in tre fasi: la
prima è relativa all'arrivo di San Nicola (in
piazza Mazzini), la seconda è la morte del
Santo Patrono (nella chiesetta di San Nicolino)
e la terza riguarda la traslazione (in Catte-
drale). Non sarà un semplice corteo, ma ci
saranno delle vere e proprie rappresentazioni
teatrali con una voce narrante. “Siamo par-
ticolarmente emozionati per questo evento –
concludono Forni e Magnifico – ma sfrutte-
remo al meglio la nostra esperienza. Non è un
caso se continuano a chiamarci dalle città
limitrofe per rievocazioni storiche come quella
già rappresentata lo scorso 22 giugno a Tu-
turano al Torneo della civetta, prevista il 14
luglio a Bisceglie per Sant'Antonio e il 20
agosto a Ceglie San Vito per un evento sve-
vo-angioino”.

Il 2 agosto la rievocazione di San Nicola

«Dona emozioni»
Oggi una tavola rotonda sull’importanza del dono

D
opo Bari, Lecce e una prestigiosa
vetrina anche al “Libro possibile”
di Polignano, l'iniziativa “Dona
emozioni”sbarca a Barletta. Si trat-

ta di un progetto che la Regione Puglia porta
avanti da anni e che questa volta tocca anche la
sesta provincia con gli appuntamento previsti
fino al 6 luglio nella sede del Circolo Unione di
Barletta (viale Giannone). La campagna di sen-
sibilizzazione alla donazione, prende spunto da
una iniziativa ideata e realizzata dall'associa-
zione di volontariato Artemes in partenariato
con il Csv San Nicola, Associazione Thalas-
semici sezione di Bari e Fratres Loseto. Il pro-
gramma della manifestazione è già partita con
una mostra-seminario degli elaborati grafi-
co-pittorici realizzati dai giovani artisti nel-
l'ambito del workshop «La vita a colori» sul-
l'arte e i processi di umanizzazione delle cure
ideato dall'associazione Artemes. Seminari di

studio per la realizzazione del “Mandala libero
come strumento per conoscere se stessi”. I par-
tecipanti ascolteranno le testimonianze dei do-
natori ed avranno la possibilità di creare e
comprendere il proprio “mandala” personale.
Oggi incontro-dibattito sull'importanza del do-
no alle ore 19. Interverranno il dottor Eugenio
Peres (direttore dipartimento di medicina tra-
sfusionale Asl Bt), il dottor Angelo Ostuni (di-
rettore del centro regionale sangue), architetto
Bruno Morabito (presidente Artemes), l'avvo-
cato Francesco Francioso (docente bioetica in-
ternazionale all'Universita di Cassino), la dot-
toressa Micaela Abbinante (responsabile co-
municazione Asl Bt). Oltre agli aspetti medici,
all'impegno delle associazioni, sarà affrontato
il concetto di solidarietà sociale evocato nei
principi fondamentali della Costituzione, che
impone agli enti locali di promuovere la cul-
tura della donazione. [Aldo Losito]

iene inaugurata questa sera, sabato 6 luglio alle 20 presso il chiostro
del Convento del Carmine dei Padri Barnabiti, la mostra “Decor
Carmeli - Le tavolette votive del Santuario della Madonna del
Carmine in Trani”, che l’omonima confraternita presieduta da

Emanuele Vallisa ha voluto dedicare in occasione dei tradizionali festeggia -
menti. La collezione, unica nel suo genere in città, con pezzi che vanno dal XIX
secolo fino ad oggi, viene esposta al pubblico dopo un lungo lavoro conser-
vativo.

I dipinti “ex voto”sono espressione della devozione più genuina dei fedeli che,
donando all’immagine della Vergine un segno tangibile della propria gra-
titudine, sciolgono il voto espresso in particolari momenti di pericolo o di
esigenze episodiche della vita quotidiana. Esse costituiscono una particolare
offerta o privazione e soprattutto lasciano testimonianza visiva di quanto di
prodigioso ottenuto con l’intercessione presso Dio.

“Per lungo tempo le tavole ex voto sono state
considerate di poco interesse – spiega il curatore
della mostra, Giovanni Bruno - perché ritenute
di scarsa valenza artistica e se pur presenti in
gran numero nei vari luoghi di fede in cui erano
custodite, a volte sono state trascurate se non
addirittura alienate. Solo in tempi recenti la
critica ha rivolto loro una particolare attenzio-
ne, rivalutandole. Infatti queste costituiscono un
prezioso mezzo per lo studio della devozione
popolare, sia per il loro caratteri antropologici
(valido strumento per fornirci uno spaccato di
vita sugli usi e costumi) che per la ricchezza di
contenuti architettonici e paesaggistici ormai
modificati o addirittura scomparsi. Insomma, in
una società proiettata sempre più verso la se-
colarizzazione, una dimostrazione della valenza del Sacro, di sostanziale im-
portanza nella vita di un tempo”.

La raccolta di manufatti, sconosciuta ai più, è frutto della secolare devozione
alla Vergine che sotto il titolo del Carmelo, per la città di Trani è protettrice della
“Gente di Mare”. “Questa speciale protezione è data dalla particolare posizione
che occupa la chiesa nello specchio del porto di Trani, il cui campanile era ed è
sicuro punto di riferimento per il rientro dei naviganti.

Se i frati carmelitani fino al momento della soppressione napoleonica, furono
i grandi propulsori della diffusione del culto non solo nella città di Trani ma in
tutto il Regno di Napoli, degna continuatrice di quest’opera risulta dal 1823, anno
di fondazione, la benemerita Confraternita che ne zela ancora oggi la de-
vozione”.

La confraternita nell’allestire la mostra ne ha affidato la cura a Giovanni
Bruno che con la dedizione che lo contraddistingue nell’attenzione verso quanto
di storico concerne Trani, non è certo nuovo ad esperienze espositive del genere.
In mostra ben 22 tavole, con l’aggiunta di oggetti devozionali sia di pertinenza
della Confraternita che di collezioni private.

L’esposizione sarà accompagnata da apposito catalogo, dato alle stampe per
l’occasione. Lamostra sarà visitabile nei giorni dal 6 al 17 luglio, dalle 18.30 alle
21.30.

Lucia De Mari

PROTAGONISTI
In prima fila
ci saranno
i bambini

DONAEMOZIONIEvento a Barletta

BARLET TA
Appuntamento al

Circolo Unione, alle 19
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Tr a n i

Auser e villa Guastamacchia

TRANI “Stiamo onorando in pieno le vo-
lontà di chi ha lasciato in eredità al Comune
di Trani questa meravigliosa Villa Guasta-
macchia”: Antonio Corraro, presidente
dell’Auser (associazione che si occupa
dell’organizzazione e della gestione delle at-
tività in quella struttura di via S. Annibale
Maria di Francia”) non ci sta alle parole del
consigliere comunale dei 5 Stelle Luisa Di
Lernia. Aveva detto che “l’unica attività per
gli anziani in quel centro è il gioco delle car-
te”, oltre a denunciare l’esistenza un campo
di bocce inutilizzabile perché in pendenza.
Corraro non ha difficoltà ad elencare invece
tutto ciò che in quel centro polivalente per
anziani si realizza quotidianamente, grazia e
“tutti i volontari che si sbracciano dalla mat-
tina alla sera per offrire servizi innovativi alle
persone di età avanzata. Solo un posto per
giocare a carte? Ma chi è il suo informatore –
dice Corraro a Di Lernia - una persona inaffi-
dabile, uno di quelli che semina solo bugie,
odio ed invidia. Qualcuno che non sopporta
la nostra presenza? Eppure bastava poco
per informarsi, per esempio, su cosa abbia-
mo fatto nel primo semestre di quest’anno”.
E cioè, per esempio, per la cultura: “Presen -
tazione con successo di libri e lunedì ne pre-
senteremo un altro; la biblioteca con 750 li-
bri; dibattiti come quello sull’Amore hai
tempi dei social; meravigliosi sono stati gli
incontri sui bombardamenti del 1943 dove i
nonni hanno raccontato ai ragazzi le loro
esperienze, o ancora la terza edizione del
concorso di poesie dedicata alle nonne e
nonni”. Per la formazione: “Corsi per nuove
tecnologie di primo, secondo e terzo livello;
corso di inglese; corso artigianale di bigiot-
teria e sartoria. E poi il nuovo corso di recita-
zione e di canto”. Per la cultura della salute:
“Incontri con dottori e specialisti per ragio-
nare su “pensa a cosa mangi”; un incontro
sulla respirazione con la spirometria fatta a
tutti i presenti, e visita di controllo glicemico
con prevenzione diabetico”.
A tutto ciò deve essere aggiunto “l’orto so-
ciale con 28 postazioni e in questo periodo si
raccolgono zucchine e fagiolini; il coro Can-
tiamo insieme composto da quasi 20 perso-
ne; il gruppo teatrale Gli Spisi..rito con 10
unità; il ballo di ogni sabato sera e tante altre
iniziative compreso la ginnastica leggera.

[lucia de mari]
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La Fratres fra gli ombrelloni
« C’è poco sangue, donate»
Donare il sangue per l’estate, la solida-

rietà non va in vacanza. Si chiama «Ondano-
mala» la nuova iniziativa promossa dai vo-
lontari donatori di sangue della Fratres per
sensibilizzare sulla necessità di raccogliere
donazioni volontarie di sangue tanto neces-
sarie durante il periodo estivo.
«Si tratta di una manifestazione sociale –
spiega Valentina Schiralli - che coinvolge-
rà tutte le province della Puglia sensibilizzan-
do alla donazione. Sono infatti ormai critiche
le situazioni di molti ospedali pugliesi».
A Bari l’appuntamento è per domenica sulla
spiaggia di Torre Quetta dove i volontari da-
ranno vita alla manifestazione.
«Tutti, condividono il medesimo pensiero,
serbano la stessa speranza – prosegue la
Schiralli - ovvero sensibilizzare la comunità
su una tematica così delicata, e tramite
l’energia dei giovani Fratres creare un’onda
di solidarietà che vada incontro alle necessi-
tà dei bisognosi e di chi sta male».
Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa
è nata lo scorso anno da un’idea della com-
missione provinciale Giovani Fratres-Taran-
to con l’obiettivo di promuovere la raccolta
sangue e sensibilizzare alla donazione pro-
prio nei luoghi simbolo dell’estate, la spiag-
gia.
«La necessità di veicolare un simile messag-
gio nel periodo estivo, caratterizzato triste-
mente da una sistematica crisi di presenza di
sacche di sangue, ha fatto sì che Ondanoma-
la trovasse un immediato favore anche negli
altri volontari Fratres pugliesi» spiegano i vo-
lontari. Infatti, la manifestazione si terrà con-
temporaneamente sulle spiagge di Vieste,
Otranto e Taranto-Chiara. I volontari percor-
reranno le fasce di lungomare distribuendo i
gadget realizzati per l’occasione assieme agli
opuscoli informativi, con l’intento d’invitare
coloro che ancora non lo sono a diventare
donatori. A supportare l’iniziativa, tutti gli or-
gani della consociazione Fratres regionale e
provinciali.
«Come un onda anomala improvvisa ma
educativa – spiegano i volontari -. Sensibiliz-
zare sotto l’ombrellone è importante, per far
capire che soprattutto d’estate è necessario
donare sangue per tutti i malati che d’estate
soffrono. Con il sangue si salvano le vite e
donando vita si fa un regalo anche un po’ a
se stessi». [Leo Maggio]
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le altre notizie

BARLETTA

INIZIATIVA DELLA COMUNALE «PROF. LATTANZIO»

Un chilo di gelato a chi dona sangue all’Avis
n La sezione Avis di Barletta, presieduta dal dottor Leo-
nardo Santo, ribadisce l’invito a donare sangue du-
rante l’estate al centro trasfusionale dell’ospedale
«Monsignor Raffaele Dimiccoli». Un gesto, quello del-
la 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». «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 ri-
cordo che è possibile donare ogni giorno al centro tra-
sfusionale 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 prenotare ed avere informazioni sulla do-
nazione di sangue cliccando sul sito www.avisbarlet-
ta.it. Ecco i requisiti richiesti al donatore: età compre-
sa tra i 18 ed i 60 anni per la prima donazione. Chi è già
donatore può superare il limite dei 65 anni in relazione
ovviamente allo stato di salute in atto e alla valutazione
cardiologica; peso: non inferiore a 50 kg.

Altruismo e solidarietà
nel gesto di una donazione
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Bisceglie
Lo sportello del volontariato
È stato inaugurato a Bisceglie,

nell’ex convento dei Cappuccini (in via
prof. Mauro Terlizzi n. 20 – primo piano),
uno “Sportello per il Volontariato” che
sarà gestito dal Csv San Nicola di Bari
presieduto da Rosa Franco. Il servizio
gratuito fornirà assistenza e consulenza
alle associazioni che operano nel volon-
tariato e nel terzo settore, fungendo da
punto di riferimento e di orientamento.
Sarà operativo due volte al mese, a par-
tire da settembre, al primo piano della
sede comunale di via Prof. Mauro Terliz-
zi n. 20. Lo sportello è nato dopo la firma
di un protocollo d’intesa tra il Csv San
Nicola e Comune di Bisceglie ed è rivol-
to, attraverso percorsi formativi a gruppi
di volontari per l’acquisizione di stru-
menti, metodologie e modalità comuni
di pianificazione e programmazione.
“Bisceglie ha una realtà associativa mol-
to fitta e attiva in tutti i settori - ha sottoli-
neato il sindaco Angelantonio Angarano
– oggi si compie un passo importante
nell’ottica della sussidiarietà orizzontale,
con una sempre crescente sinergia tra
cittadini e amministrazione finalizzata al
benessere collettivo”.
“Il qualificato supporto del Csv San Ni-
cola è un buon viatico per crescere insie-
me, creando una rete tra le associazioni
che possa essere foriera di maggiore
condivisione per raggiungere obiettivi
comuni che, passo dopo passo, possa-
no portare chi è in difficoltà ad affrancar-
si dallo stato di bisogno, superando l’as -
sistenzialismo, che è solo un palliativo”,
ha aggiunto Roberta Rigante, assessore
alle politiche sociali. [ldc]
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MICHELE PIAZZOLLA

lBARLETTA.Donare significa
vivere due volte. È la giusta sin-
tesi per introdurre la testimo-
nianza di una donazione, quella
di Pietro Spera, 40 anni, graduato
della Guardia di Finanza di stan-
za alla Compagnia di
Barletta, padre di
due figli. È un so-
cio-donatore dell’as -
sociazione Fratres.
La sua storia raccon-
ta di una donazione
cercata e voluta, ma-
turata nel tempo con
perseveranza e al-
truismo.
«Tutto - ci raccon-

ta Pietro - è comin-
ciato il 6 di marzo del
2005 con l’iscrizione
presso una associa-
zione che a dire di
mio padre era fanta-
stica, ovviamente
tutti sappiamo che
un’associazione è
fatta di uomini e di
donne, persone fan-
tastiche. Il nome è
Fratres. Quel giorno
mi sono sottoposto a prelievo
ematico per eseguire la Tipizza-
zione Tessutale del sistema Hla,
per poi essere inserito nel Regi-
stro Nazionale dei Donatori di Mi-
dollo Osseo o più brevemente Ad-
mo. Nell’arco degli anni che sono
seguiti ho avuto possibilità di po-
ter donare per ben tre volte ma la
compatibilità con il paziente non
era completa, garantisco che sono
stati tre momenti di delusione».
Passano gli anni e per Pietro ar-
riva il 7 febbraio scorso, giorno in
cui riceve una chiamata dal Cen-
tro Donatori Midollo Osseo – Cel -
lule Staminali Emopoietiche, che
richiede la disponibilità ancora
una volta alla donazione di cellule
staminali da sangue periferico in

favore di un paziente affetto da
Linfoma di non Hodgkin in fase di
Cr. «Ovviamente - riferisce Pietro
- la mia risposta è stata afferma-
tiva, ed è cominciata cosi la mia
ennesima avventura che mi ha
portato a conoscere persone e si-
tuazioni che noi fortunati nem-
meno immaginiamo, medici che
dedicano la loro intera esistenza
allo studio di queste malattie e
come curarle, uomini e donne dal
cuore enorme e dalla volontà fer-
rea, si, proprio così, perché in-
crociare tutti i giorni gli sguardi, i
volti dei malati in cura non penso
sia una cosa facile».
Così per Pietro sono iniziati i

controlli gli esami: «Mi hanno ri-
voltato come un calzino, presso il

Policlinico di Bari. Ho visto negli
occhi di chi era li a visitarmi e in
tutti giorni trascorsi presso il
Centro la speranza e la paura, la
speranza che tutto andasse bene e
la paura che io potessi rinunciare
alla donazione e mettere cosi in
pericolo la vita del ricevente che
per far posto al sangue periferico
da trapiantare verrà iniziato al
trattamento di condizionamento
chemio-radioterapico per indur-
re aplasia ed immunodepressio-
ne».
E ancora: «Da buon servitore

dello stato, da uomo, non ho mol-
lato ed è così che il 5 marzo scorso
a distanza di 14 anni e 1 giorno i
medici posti dinanzi a me con sor-
riso e forte emozione mi han dato

la bellissima notizia, “puoi dona-
re”». Presso l’U.O. Medicina Tra-
sfusionale del Policlinico di Bari è
cominciata la raccolta di cellule
staminali emopoietiche da san-
gue periferico mediante leucoa-
feresi: «Praticamente - spiega Pie-
tro - è una donazione di sangue
della durata più o meno di
tre/quattro ore, ti posizionano su
di un letto e rimani li, coccolato da
infermiere e medici che non ti
mollano per un secondo e la cosa
bella che per tutta la durata della
raccolta non mancano di sorri-
dere e farmi capire l’importanza
del mio gesto».
«La mia donazione è stata una

rarità - rivela il finanziere bar-
lettano - perché è stata fatta ad un

ricevente non consanguineo, uno
su centomila».
Il racconto di Pietro è intriso di

gioia e soddisfazione per il gesto
di altruismo e solidarietà.
«Ho intrapreso un percorso sa-

nitario teso ad accertare il per-
fetto stato di salute - riassume Pie-
tro - successivamente, ho parte-
cipato ad una serie di incontri
informativi circa le modalità di
esecuzione e colloqui pre-dona-
zioni finalizzati anche alla sotto-
scrizione di questionari anamne-
stici. Poi, mi sono sottoposto ad
un programma terapeutico per la
somministrazione del fattore di
crescita G-CSF. Ho accettato il ri-
schio di complicanze dovute alla
donazione e legate sia all’even -

tuale pericolo infettivologico che
all’insorgere di dolori articolari.
Infine, pur consapevole di essere
nella condizione di libertà e di
diritto di ritirare il proprio con-
senso, convintamente ho confer-
mato la decisione, anche e soprat-
tutto consapevole del fatto che, un

ripensamento tar-
divo, a trattamen-
to già iniziato,
avrebbe esposto il
ricevente ad un al-
tissimo rischio
per la sua vita».
Pietro tiene a ri-

marcare: «Il fatto
che la donazione
sia avvenuta in fa-
vore di un pazien-
te sconosciuto e
non consangui-
neo, che senza
quella ferma vo-
lontà di conclude-
re il percorso in-
trapreso da parte
mia, non avrebbe
potuto continuare
a vivere».
Tale gesto ha

avuto ampia riso-
nanza valutata la

straordinarietà del gesto compiu-
to, che ha contribuito a salvare
una vita umana.
Pietro conclude la sua testimo-

nianza: «È doveroso ringraziare il
Comando della Guardia di Finan-
za chemi ha appoggiato in toto, a
mio padre, se non fosse stato per
lui questo miracolo non sarebbe
accaduto, a l’associazione Fratres
di Barletta che tanto ha amato,
composta da uomini e donne di
gran levatura morale e caritate-
vole molto attivi sul territorio, i
medici e infermieri tutti del Po-
liclinico di Bari, e soprattutto Ma-
ria Stea, presidente Admo - Re-
gione Puglia, la donna che nel mo-
mento del bisogno tutti vorrem-
mo e dovremmo avere accanto».

BARLETTA LA TESTIMONIANZA DI PIETRO CHE HA DONATO CELLULE STAMINALI AD UN PAZIENTE NON CONSANGUINEO

SCIENZA
Alcune

cellule

staminali

trapiantate

.

Un chilo di gelato a chi dona sangue all’Avis
n La sezione Avis di Barletta, presieduta dal dottor Leo-
nardo Santo, ribadisce l’invito a donare sangue du-
rante l’estate al centro trasfusionale dell’ospedale
«Monsignor Raffaele Dimiccoli». Un gesto, quello del-
la 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». «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 ri-
cordo che è possibile donare ogni giorno al centro tra-
sfusionale 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 prenotare ed avere informazioni sulla do-
nazione di sangue cliccando sul sito www.avisbarlet-
ta.it. Ecco i requisiti richiesti al donatore: età compre-
sa tra i 18 ed i 60 anni per la prima donazione. Chi è già
donatore può superare il limite dei 65 anni in relazione
ovviamente allo stato di salute in atto e alla valutazione
cardiologica; peso: non inferiore a 50 kg.

Altruismo e solidarietà
nel gesto di una donazione



Giovinazzo - domenica 7 luglio 2019 2.30  
 

 A cura di Gianluca Battista 
 

 
L'immancabile combattuto tiro alla fune  
Associazioni 

Il rione San Domenico si aggiudica i TourinGames 

2019 

Ieri è andato in scena il Palio dei più piccoli organizzato dalla Touring Juvenatium  

Sostenere che ragazzini dagli 8 ai 14 anni non possano mettere in una competizione agonismo, astuzia, 
grande forza, è del tutto fuori luogo. 
 
I TourinGames, il Palio dei piccoli organizzato dalla Touring Juvenatium, andato in scena ieri pomeriggio 
nell'Oratorio San Giovanni Paolo II, è stato infatti appassionante e tirato quanto il Gamberemo agostano ed 
ha riservato emozioni sino all'ultima prova. 
 
A vincerlo, dopo ben sette differenti discipline, con 48 punti complessivi, è stato quest'anno il rione San 

Domenico, che sostanzialmente giocava in casa e che ha prevalso di due lunghezze su Sant'Agostino e di 
quattro sugli agguerriti ragazzini del quartiere San Giuseppe. 
 
Quarti quelli della Concattedrale che hanno totalizzato 40 punti, due in più dei loro avversari 
dell'Immacolata, ultimi in classifica non certo per impegno. 
 
Il risultato di ieri pomeriggio avrà tuttavia riflessi concreti per il Gamberemo del 14 agosto prossimo, poiché 
decreterà la griglia di partenza dinnanzi a Palazzo di Città. 
 
Soddisfazione per la massiccia partecipazione di ragazzini e dei loro genitori è stata espressa dal presidente 
dell'associazione di corso Principe Amedeo, Vito Fumai, che da tempo ritiene di fondamentale importanza 
l'avvicinamento dei più giovani al Palio ed alla sua tradizione, senza mai trascurare l'aspetto prettamente 
ludico della manifestazione, con riflessi didattici. 
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CORATO 

UNA MOSTRA DELL’ARCHEOCLUB SULLA BELLEZZA DEL TERRITORIO MURGIANO

Paesaggi da mozzare il fiato
catturati in una immagine

Come aver cura di micio e fido
una lezione di responsabilità
nel rifugio per animali dell’Anpa

SANTERAMO TRA ERRORI E FALSE CREDENZE

ANNA LARATO

l SANTERAMO IN COLLE. Oggi nel rifugio Anpa Santeramo
alle ore 18 si terrà una lezione di responsabilità per bambini e
ragazzi. Una iniziativa aperta a tutti i proprietari, attuali e
prossimi, di cani e gatti per conoscere meglio questi amici
dell’uomo e gestirli con attenzione e senso di responsabilità,
evitando errori comuni e false credenze e migliorando la
convivenza A tenere questa speciale lezione l’educatore cinofilo,
Saverio Fiore. Una grande opportunità insomma per imparare
a capire meglio i nostri amici animali. Infatti il rapporto con gli
cani e gatti non è solo questione di amicizia e di reciproca
compagnia: avere un amico peloso per casa può diventare un
modo intelligente per insegnare ai figli il concetto di re-
sponsabilità del prossimo, utile poi anche per la vita adulta.
Occuparsi di alcune mansioni della cura del cane, come la
somministrazione dei pasti, le uscite, la spazzolatura e la pulizia
dei suoi oggetti di casa, infatti, è una forma di cura del prossimo
per nulla banale. Un tesoro di insegnamento di vita che grandi
e piccoli si porteranno dietro per sempre.
La partecipazione all’evento è gratuita, è però necessario

prenotare l’adesione allo 338/28.26.531 - 329/38.40.565.

AMICI

Adottare
un cane o
un gatto
è una
responsabilità
che durerà
tutta la vita

.



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 8 luglio 2019 

Progetto Anteas Trani “La nostra storia” 

PROMENADE PIEDIBUS TRA CHIESE E PALAZZI Giovedì 11 luglio, ore 18.30 . Partenza 
dalla Villa Comunale - TRANI 

Continuano gli appuntamenti di Anteas Trani con "La nostra S
incontri incentrato sul Settecento, secolo in cui rifulsero le arti liberali, con 
particolare riguardo al loro sbocco naturale, la musica, il teatro e l’accademia.

Giovedì 11 luglio 2019, con partenza alle ore 18.30 dalla Villa Comun
Rocco Mennea, studioso e autore di pubblicazioni sulla tematica, condurrà una 
promenade "Piedibus" tra le chiese e i palazzi di Trani.

Gli incontri si inseriscono nel progetto Anteas nazionale “Botteghe della fiducia: da 
soli a solidali”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
Avviso n.1-2007. 

  

 

Trani, lunedì 8 luglio 2019  

Progetto Anteas Trani “La nostra storia” 

PROMENADE PIEDIBUS TRA CHIESE E PALAZZI Giovedì 11 luglio, ore 18.30 . Partenza 

 

Continuano gli appuntamenti di Anteas Trani con "La nostra Storia", il ciclo di 12 
incontri incentrato sul Settecento, secolo in cui rifulsero le arti liberali, con 
particolare riguardo al loro sbocco naturale, la musica, il teatro e l’accademia.

Giovedì 11 luglio 2019, con partenza alle ore 18.30 dalla Villa Comun
Rocco Mennea, studioso e autore di pubblicazioni sulla tematica, condurrà una 
promenade "Piedibus" tra le chiese e i palazzi di Trani. 

Gli incontri si inseriscono nel progetto Anteas nazionale “Botteghe della fiducia: da 
anziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

Progetto Anteas Trani “La nostra storia”  

PROMENADE PIEDIBUS TRA CHIESE E PALAZZI Giovedì 11 luglio, ore 18.30 . Partenza 

 

toria", il ciclo di 12 
incontri incentrato sul Settecento, secolo in cui rifulsero le arti liberali, con 
particolare riguardo al loro sbocco naturale, la musica, il teatro e l’accademia. 

Giovedì 11 luglio 2019, con partenza alle ore 18.30 dalla Villa Comunale, il prof. 
Rocco Mennea, studioso e autore di pubblicazioni sulla tematica, condurrà una 

Gli incontri si inseriscono nel progetto Anteas nazionale “Botteghe della fiducia: da 
anziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – 
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ACCOGLIENZA
I PRESIDI TERRITORIALI

Attivi i centri diurni rivolti alle persone
sole, agli anziani e a chi si trova in
difficoltà. In funzione pure i dormitori

L’assessorato ai Servizi sociali, in rete con
terzo settore e associazioni di volontariato,
promuove le attività per bambini e adulti

l «Aperti per ferie»: è sempre attiva in
città la rete di assistenza rivolta ai cittadini
più bisognosi, in particolare agli anziani e ai
meno abbienti.

Ecco l’elenco dei servizi diffuso dall’as -
sessorato al Welfare del Comune.

CENTRO DIURNO AREA 51 - Tutti i
giorni, compresi i festivi e le domeniche,
l’assessorato al Welfare, nel centro diurno
Area 51 in corso Italia 81/83, offre: 200 pasti
al giorno in tutto il periodo estivo, sia a
pranzo sia a cena, dal lunedì alla domenica;
servizi di ascolto, orientamento e igiene
personale; 80 lunch box aggiuntivi per i casi
segnalati dai servizi sociali; laboratori diur-
ni per persone senza fissa dimora.

PRESIDIO SOCIALE IN PIAZZA BALEN-
ZANO - Per il mese di luglio la rete del
volontariato, con il coordinamento dell’as -
sociazione InConTra, assicurerà la som-
ministrazione di pasti nella fascia serale
(ore 20,30) nel presidio di piazza Balenzano.
Telefono: 338/5345870 (dopo le ore 17).

SERENITÀ ANZIANI - Il programma pro-
mosso dall’assessorato al Welfare intende
offrire una serie di azioni a tutela degli
anziani in collaborazione con i servizi so-
ciali territoriali e il Centro sociale po-
livalente gestito dalla cooperativa sociale
Gea. Per essere inseriti nel programma è
necessario contattare i servizi sociali del
Municipio di appartenenza. Info Centro an-
ziani: via Dante 104, telefono 080/5214055
oppure numero verde 800/063538.

Attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato,
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30.
Attività decentrate in via Garruba angolo
via Trevisani.

TELEFONO AMICO - Ascolto telefonico e
supporto psicologico in favore di anziani in
condizione di solitudine. Numero verde
800/063538, attivo dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 19,30 tutti i giorni, dal lunedì al
sabato. Attraverso il Telefono Amico sarà
inoltre, possibile raccogliere segnalazioni in
merito a situazioni di emergenza e di emar-
ginazione che saranno poi trasmesse ai
servizi territoriali competenti sociali e sa-
nitari e al Pronto intervento sociale.

PONY DELLA SOLIDARIETÀ - Consegna
a domicilio di beni di prima necessità, viveri
e medicinali, in favore di anziani ultra
75enni soli e in condizioni di salute precaria.
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12,30, da operatori muniti di
tesserino di riconoscimento.

SORVEGLIANZA ATTIVA - Attività di
monitoraggio quotidiano in favore di an-
ziani ultra 75enni soli, non autosufficienti e
in condizioni socio-economiche-ambientali
di particolare fragilità, segnalati dai servizi
sociali dei Municipi.

SERVIZIO PASTI GRATUITI - Distribu -
zione pasti gratuiti a domicilio, dal 1° al 31
agosto, per 20 anziani in particolare stato di
disagio socio-economico.

SPORTELLO PSICOLOGICO PER OVER
65 - Servizio di consulenza psicologica a
sostegno di persone al di sopra dei 65 anni. Il
servizio è attivo con cadenza quindicinale: il
martedì pomeriggio nel Centro anziani di
via Garruba dalle 17,30 alle 19,30, il giovedì
mattina nel Centro anziani di via Dante 104,
dalle 9 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30.

SERVIZIO SPAZIO TEMPO LIBERO - Pro -
gramma di attività socio-ricreative estive
per anziani autosufficienti residenti a Bari,
nel Centro anziani di via Dante 104.

PRESIDIO DI PREVENZIONE EFFETTI
ONDATE DI CALORE SUGLI ANZIANI - Nel
centro di via Dante è istituito un presidio
per la prevenzione degli effetti delle ondate
di calore sugli anziani, così da allertare gli
utenti del Centro e gli anziani inseriti nella
banca dati della sorveglianza attiva.

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) -
Numero verde 800/093470 oppure tel.
080/8493594. Servizio attivo h 24 tutti i giorni
dell’anno. Il Pis è rivolto ad adulti e persone
migranti in condizione di difficoltà, anziani
in stato di disagio o abbandono, donne
vittime di violenza, minori in situazione di
immediato intervento sociale.

UNITÀ DI STRADA CARE FOR PEOPLE -
È un servizio di prossimità itinerante gestito
dalla cooperativa sociale Caps, operativo 7
giorni su 7, dalle 20 alle 2 della notte. In base
al calendario delle uscite, condiviso con la
ripartizione Servizi alla persona, il camper
effettua delle soste nei luoghi dove gravitano
abitualmente persone senza dimora e nei
luoghi di aggregazione giovanile. Ai soggetti
più fragili, in condizioni di povertà estrema,
a rischio o in stato di emarginazione, offre
sostegno psico-sociale e orientamento verso
i servizi socio-sanitari del territorio; mentre
alla cittadinanza, in particolare alle fasce
più giovani, presenti nelle piazze o vicino ai
locali della movida, offre consulenze in-
formative sul tema delle dipendenze pa-
tologiche e realizza interventi di sensibi-
lizzazione e prevenzione dei comportamenti
a rischio. Nell’ambito degli interventi re-
lativi al disagio adulto, l’UdS opera in rete
con il Pis e i servizi del territorio, al privato
sociale o alle organizzazioni di volontariato,
laiche o cattoliche.

MEDICI CON IL CAMPER - Servizio di
unità mobile realizzata dall’associazione Ni-
kolaos Prof. Nicola Damiani Onlus, in rete
con l’assessorato al Welfare, per interventi
socio-sanitari nei campi Rom e le aree
segnalate dai servizi sociali. Il servizio è
attivo il lunedì, il martedì e il mercoledì,
dalle 19 alle 21,30.

UNITÀ DI STRADA CROCE ROSSA ITA-
LIANA - Servizio di unità mobile realizzata
dalla Croce Rossa per interventi di orien-
tamento e ascolto rivolti a persone senza
dimora, con distribuzione di bevande e abiti.
Dalle 21.30 alle 24 tutti i lunedì, mercoledì e
venerdì (escluso il periodo che va dal 4 al 26
agosto).

UNITÀ DI STRADA – PROSSIMO NEXT
ONE - Nel periodo estivo sarà avviato un
ulteriore presidio mobile di orientamento
socio-sanitario, un servizio di prossimità
per la prevenzione di fenomeni di emar-

ginazione, devianza e disagio sociale a cura
della coop. sociale Laetitia e Croce Verde
Italia.

ACCOGLIENZA ED EMERGENZA ABI-
TATIVA - Attivi i centri Andromeda

(notturno), alloggio sociale Sole Luna (re-
sidenziale), Chill- House (alloggio in emer-
genza sociale residenziale), Centro di ac-
coglienza notturna «Don Vito Diana» (per
soli uomini), Caritas Diocesana Don Vito
Piccinonna, Casa di comunità Villa Mar-
zano, Casa di comunità Villa Ata, Casa di
comunità Feel at Home a Gravina, Casa di
comunità Fondazione Santi Medici a Bi-
tonto, Casa di comunità Viale Lazio, Casa
Asa Ain Karem (per sole donne).

SOMMINISTRAZIONE PASTI, SERVIZI
DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E
IGIENE PERSONALE - Supermarket sociale
San Paolo dell’ass. InConTra rivolto alle
famiglie già in carico, attivo a luglio nella
sede di via Barisano da Trani 15, dalle 17,30
alle 19.30. Emporio e boutique sociale Casa
delle bambine e dei bambini: il centro
polifunzionale offre emporio sociale rivolto
a 100 famiglie vincitrici del bando annuale
per la fornitura di beni e accessori; boutique
sociale; visite mediche e momenti dedicati
alla informazione e prevenzione aperti a
tutti su appuntamento; odontoiatria sociale
pediatrica gratuita aperta a tutti su ap-
puntamento; laboratori educativi e consu-
lenze psicologiche e genitoriali gratuiti. Per
informazioni www.cbb.bari.it, sede strada
Modugno Carbonara 4/8, tel. 080/2040908.

CASA DELLE CULTURE - Centro po-
lifunzionale stabile di aggregazione, acco-
glienza, orientamento e dialogo intercul-
turale in via Barisano da Trani 15, tel
080/5312441 e sportelli di integrazione so-
cio-culturale per migranti il lunedì, il mer-
coledì, il giovedì e il venerdì, dalle 9 alle
13.

SPORTELLI DI INTEGRAZIONE SO-
CIO-CULTURALE PER MIGRANTI - Sede
via Dalmazia 139, il martedì 9,30 -13,30 e 15 -18
e il giovedì dalle 15 alle 18.

MOMO - Servizio di ascolto telefonico per
la prevenzione del disagio psichico e sociale.
Il servizio ha l’obiettivo di rispondere a
coloro che soffrono di solitudine. Il numero
324/5538188 è attivo tutti i giorni, dal lunedì

alla domenica, h 24.

FARMACIAESTATE - Programma pro-
mosso da Federfarma nelle farmacie cit-
tadine per la misurazione gratuita della
pressione, la consegna gratuita a domicilio
di farmaci e dispositivi medici, informazioni
sul corretto utilizzo dei farmaci per anziani
e adulti in condizione di fragilità. Le 366
farmacie dell’Area metropolitana di Bari, i
presidi sanitari di prossimità, aperti e di-
sponibili anche negli orari notturni e festivi,
sono il primo referente per informazioni,
sostegno e soluzioni ai disturbi provocati dal
caldo. La farmacie si impegnano a effettuare
il servizio gratuitamente dal 1° luglio al 31
agosto, in particolare ai soggetti a rischio e a
fornire, anche a distanza, corrette indi-
cazioni e consigli utili alla prevenzione di
disturbi attribuibili agli effetti del calore,
veicolando informazioni e materiale edu-
cativo. Per la ricerca della farmacia più
vicina www.federfarma.it.

CENTRO ANTIVIOLENZA - Servizio gra-
tuito finalizzato all’ascolto, all’accompagna -
mento, al sostegno psicologico e alla tutela
sociale e legale delle vittime di violenza
fisica e psicologica, e rivolto a minori e
adulti. Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7
giorni su 7, in strada San Giorgio 21 nel
quartiere San Giorgio, offre anche percorsi
di orientamento lavorativo, formazione, pre-
venzione ed educazione all’affettività e pro-
muove campagne di informazione e sen-
sibilizzazione sul tema della violenza di
genere. Numero verde 800/202330; numero
pronto intervento 392/5114213. Orari di aper-
tura: lunedì, martedì e giovedì dalle 14,30
alle 18,30 e mercoledì e venerdì dalle 9 alle
13.

CENTRO ASCOLTO SOCIO-SANITARIO
PARROCCHIA SANT’ANTONIO Servizio a
cura dell’associazione prof. Nicola Damiani
Onlus, in piazzetta Sant’Antonio 5, ogni
venerdì, dalle 9 alle 12. È possibile effettuare
prenotazioni per screening gratuiti di base
rivolti ad adulti e bambini in situazione di
disagio (080/5247275 oppure 080/5541070).

ASSOCIAZIONE SCUOLA CANI SAL-
VATAGGIO NAUTICO - Servizio integra-
tivo di salvataggio e di accoglienza alle
persone con disabilità sulla spiaggia di Pane
e Pomodoro ogni domenica, dalle 8 alle 12 e
dalle 17 alle 19 fino al 15 settembre. Info:
329/3173050.

Farmacie e mense aperte per ferie
La rete del Welfare non va in vacanza: garantiti i servizi per chi resta in città

APERTI PER FERIE È sempre attiva in città la rete
di assistenza rivolta ai cittadini più bisognosi
in particolare agli anziani e alle persone e alle famiglie
meno abbienti [foto Luca Turi]
.
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XI ed. Volontariato in Spiaggia 
Giovedì 11 luglio 2019  

Monopoli  
Cittadinanza attiva  

 
Torna a Monopoli l’appuntamento estivo dedicato alla solidarietà con Volontariato in Spiaggia che, anche in 
questa XI edizione, si svolgerà nella location suggestiva di Porta Vecchia a Monopoli, giovedì 11 luglio a 
partire dalle ore 18.30.  
 
L’evento, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola con le associazioni del territorio e 
con il sostegno dell’Amministrazione locale - Assessorato alle Politiche sociali, proporrà l’originalità e 
l’operatività dei volontari che, in un clima di festa all’interno e fuori dagli stand, racconteranno ai visitatori i 
loro progetti e gli interventi a favore della comunità. Non mancheranno gli spettacoli e le emozioni regalate 
dall’associazione Progetto Donna con letture di poesie accompagnate dalla musica, l’animazione con 
l’associazione Boom e con PallonCiccio.  
 
Sarà un’edizione speciale perché, a partire da quest’anno, Volontariato in Spiaggia sarà dedicato all’ing. 
Giovanni Montanaro, cittadino monopolitano che tanto ha dato al Csv San Nicola nel suo ruolo di direttore e a 
tutto il volontariato. In sua memoria sarà piantato l’Albero del ricordo in zona Porta Vecchia e il Memoriale in 
suo onore sarà presentato in occasione della cerimonia di svelatura durante la manifestazione. 
 
Parteciperanno le Associazioni:  
Qua la zampa, Progetto Donna, Avis Monopoli A. Menga, Associazione culturale anziani, Anto Paninabella, 
Per Loro, Ada - associazione di volontariato per i diritti degli anziani, Centro Arcobaleno, Acat nicolaiana - 
associazione club alcologici territoriali, Croce Rossa italiana Comitato di Monopoli, To Monopoli - 
associazione turistico culturale e di promozione sociale, Fratres provinciale Bari, L'isola felice, Arm Monopoli - 
associazione radioamatori, Associazione nazionale Marinai d'Italia gruppo di Monopoli. 
 
Web: www.csvbari.com  

Monopoli (Bari) - Porta Vecchia 

ore 18:30 

ingresso libero 

Info. 0805640817 



 

 

Pubblicato in Cronaca il 09/07/2019 da Redazione 

Bari, 13 malati di Aids respinti da uno stabilimento balneare: 

'Disumanità e ignoranza' 

A denunciarlo è la fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto (Bari), 
cui fa riferimento la casa alloggio 'Raggio di Sole' che si occupa dei malati 

 

Un gruppo di malati di Aids è stato respinto da una struttura ricettiva barese che si è 
rifiutata di accogliere i malati, malgrado le rassicurazioni sull'assenza di un rischio 
contagio degli operatori della casa alloggio che li cura e li assiste. A denunciarlo è la 
fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto (Bari), cui fa riferimento 
la casa alloggio 'Raggio di Sole' che si occupa dei malati. "In questo contesto di 
grande disumanità, in cui si confezionano leggi che certificano il disprezzo assoluto 
per la vita umana - ha scritto la fondazione su Fb - registriamo anche, con sgomento 
e incredulità, che una struttura ricettiva di un paese dell'interland barese si sia rifiutata 
di accogliere i nostri ammalati che curiamo nella casa alloggio Raggio di sole. Solo 
perché ammalati di Aids". "Oltre alla disumanità - è detto ancora - l'ignoranza. Ma per 
una struttura che ci chiude le porte ce n'è un'altra che le ha aperte. C'è ancora di che 
sperare". "Continuiamo ad #organizzarelaSperanza", conclude il posto.  
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Divertirsi con Xiao Yan in tour per Trani: 

domani, in piazza Tiepolo, «La città che gioca» 

 

A cura dell'associazione Xiao Yan - Rondine che ride, comincerà mercoledì 
prossimo, 10 luglio, alle 20.30, in piazza Tiepolo, nei pressi  della chiesa della 
Madonna del Carmine, «La città che gioca», attività di ludobus per bambini e ragazzi 
a cura degli animatori della stessa associazione. 

I successivi 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 © 
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Anche l’Avis di Corato dice addio alla plastica

Durante la festa d'estate, non solo sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue ma anche 
sull'inquinamento provocato dalla plastica che mette a rischio la nostra salute 

Sensibilizzare sulla donazione del sangue. Questo lo scopo della serata organizzata dall’AVIS di 
Corato lo scorso 6 luglio all’Executive Center in quella che è stata soprannominata “Festa d’Estate”.

Una festa d’estate che è stata anche l’occasione per discutere di alcune criticità che riguardano da 
vicino il nostro futuro, come quella dell’inquinamento, in particolare quello provoc
che mette a rischio il nostro ecosistema e la nostra salute.

Proprio la plastica, infatti, è uno dei rifiuti maggiormente riscontrati (fino all’85%) lungo le coste del 
nostre Paese, sulla superficie del mare e in fondo agli oceani.

Da qui la volontà da parte del proprietario dell’Executive Center, Franco Capogna, di organizzare una 
serata totalmente plastic free: al bando, quindi, piatti, bicchieri e posate di plastica, per lasciar spazio 
a materiali ecocompostabili. 

«La sostenibilità – ha detto Capogna 
futuro si pianifica nel presente». 

Tanti coloro che hanno partecipato alla serata, animata dal gruppo musicale “
organizzata con lo scopo di far crescere lo spirito associativo di ciascuno, non senza degustare i 
prodotti enogastronomici del nostro territorio.

 

Anche l’Avis di Corato dice addio alla plastica

Durante la festa d'estate, non solo sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue ma anche 
dalla plastica che mette a rischio la nostra salute 

 

ibilizzare sulla donazione del sangue. Questo lo scopo della serata organizzata dall’AVIS di 
Corato lo scorso 6 luglio all’Executive Center in quella che è stata soprannominata “Festa d’Estate”.

Una festa d’estate che è stata anche l’occasione per discutere di alcune criticità che riguardano da 
vicino il nostro futuro, come quella dell’inquinamento, in particolare quello provoc
che mette a rischio il nostro ecosistema e la nostra salute. 
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ha detto Capogna – è una scelta che abbiamo fatto con la consapevolezza che il 

Tanti coloro che hanno partecipato alla serata, animata dal gruppo musicale “
organizzata con lo scopo di far crescere lo spirito associativo di ciascuno, non senza degustare i 
prodotti enogastronomici del nostro territorio. 
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Una festa d’estate che è stata anche l’occasione per discutere di alcune criticità che riguardano da 
vicino il nostro futuro, come quella dell’inquinamento, in particolare quello provocato dalla plastica, 

Proprio la plastica, infatti, è uno dei rifiuti maggiormente riscontrati (fino all’85%) lungo le coste del 

ui la volontà da parte del proprietario dell’Executive Center, Franco Capogna, di organizzare una 
serata totalmente plastic free: al bando, quindi, piatti, bicchieri e posate di plastica, per lasciar spazio 

è una scelta che abbiamo fatto con la consapevolezza che il 

Tanti coloro che hanno partecipato alla serata, animata dal gruppo musicale “Anima Mundi Sound”, 
organizzata con lo scopo di far crescere lo spirito associativo di ciascuno, non senza degustare i 
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A Boccadoro

«Mi riciclo al mare»

TRANI - A cura dell'associa-
zione Delfino blu, affidatario del-
l'area umida di Boccadoro, pro-
segue oggi, mercoledì 10 luglio,
dalle 9 alle 12.30, la serie di ap-
puntamenti dal titolo «Mi riciclo
al mare», consistenti in attività di
carattere ecologista e ricreativo
previste intorno alla vasca di
Boccadoro, e dintorni. Le succes-
sive date sono il 15, 17, e 19 lu-
glio. Ingresso libero.
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Policlinico di Bari, ceramico

lavori dei bimbi addobbi dell’albero di Nata

La Fondazione Lene Thun, che opera in 40 ospedali oncologici pediatrici in tutta Italia con corsi di 
ceramico-terapia, ha organizzato a Bari, in collaborazione con l’associazione 
laboratorio dal 15 al 19 luglio. Il laboratorio si terrà presso la ludoteca del reparto di Oncoematologia 
pediatrica del Policlinico. 

L’iniziativa è portata avanti da una squadra di volontari composta principalmente da dipendenti Thun 
che decidono di dedicare qualche giorna
stati 26 i dipendenti che, avendo aderito al programma “200 Giornate Thun della Solidarietà” sono 
partiti o partiranno a breve. A Bari i corsi saranno tenuti da 7 volontari.

“Per la Fondazione – spiega Paola Tamanini, responsabile dei laboratori 
Thun sono una risorsa importantissima: rappresentano i nostri primi ambasciatori sul territorio. 
Ritengo, però, che per gli stessi dipendenti la partecipazione ai laboratori r
Quella di viverli in prima persona e capire che cosa significa portare la terapia ricreativa e, in 
particolare, la ceramico-terapia ai bambini affetti da una patologia”.

I lavori dei bimbi, singoli o da assemblare, serviranno ad 
Napoli, mentre l’anno scorso i lavori hanno decorato quello di piazza San Pietro a Roma.

 

Policlinico di Bari, ceramico-terapia all’Oncologico pediatrico: 

lavori dei bimbi addobbi dell’albero di Natale a Napoli

La Fondazione Lene Thun, che opera in 40 ospedali oncologici pediatrici in tutta Italia con corsi di 
terapia, ha organizzato a Bari, in collaborazione con l’associazione 

al 19 luglio. Il laboratorio si terrà presso la ludoteca del reparto di Oncoematologia 

L’iniziativa è portata avanti da una squadra di volontari composta principalmente da dipendenti Thun 
che decidono di dedicare qualche giornata lavorativa al volontariato. Quest’anno in particolare sono 
stati 26 i dipendenti che, avendo aderito al programma “200 Giornate Thun della Solidarietà” sono 
partiti o partiranno a breve. A Bari i corsi saranno tenuti da 7 volontari. 

spiega Paola Tamanini, responsabile dei laboratori -, i dipendenti dell’azienda 
Thun sono una risorsa importantissima: rappresentano i nostri primi ambasciatori sul territorio. 
Ritengo, però, che per gli stessi dipendenti la partecipazione ai laboratori rappresenti un’opportunità. 
Quella di viverli in prima persona e capire che cosa significa portare la terapia ricreativa e, in 

terapia ai bambini affetti da una patologia”. 

I lavori dei bimbi, singoli o da assemblare, serviranno ad addobbare le vetrine e l’albero di Natale a 
Napoli, mentre l’anno scorso i lavori hanno decorato quello di piazza San Pietro a Roma.

terapia all’Oncologico pediatrico: 

le a Napoli 

 

La Fondazione Lene Thun, che opera in 40 ospedali oncologici pediatrici in tutta Italia con corsi di 
La Culla di Spago, un 

al 19 luglio. Il laboratorio si terrà presso la ludoteca del reparto di Oncoematologia 

L’iniziativa è portata avanti da una squadra di volontari composta principalmente da dipendenti Thun 
ta lavorativa al volontariato. Quest’anno in particolare sono 

stati 26 i dipendenti che, avendo aderito al programma “200 Giornate Thun della Solidarietà” sono 

, i dipendenti dell’azienda 
Thun sono una risorsa importantissima: rappresentano i nostri primi ambasciatori sul territorio. 

appresenti un’opportunità. 
Quella di viverli in prima persona e capire che cosa significa portare la terapia ricreativa e, in 

addobbare le vetrine e l’albero di Natale a 
Napoli, mentre l’anno scorso i lavori hanno decorato quello di piazza San Pietro a Roma. 
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La ceramico terapia all'Oncologico pediatrico 

del Policlinico di Bari 

 

La Fondazione Lene Thun, che opera in 40 Ospedali Oncologici pediatrici in tutta 

Italia con corsi annuali di ceramico - terapia, organizza a Bari, in collaborazione con 

l'associazione La Culla di Spago, un laboratorio dal 15 al 19 luglio presso la ludoteca 

del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. 

I lavori dei bambini, singoli o da assemblare, serviranno ad addobbare le vetrine e 

l'Albero di Natale a Napoli, mentre l'anno scorso i lavori decoravano quello di Piazza S. 

Pietro a Roma. 

Info: https://www.fondazionelenethun.org/ 
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Iniziativa dell’A vis
A chi dona sangue
gelato in omaggio

La sezione Avis di Bar-
letta, presieduta dal dottor
Leonardo Santo, ribadisce
l’invito a donare sangue
durante l’estate al centro
trasfusionale dell’ospeda -
le «Monsignor Raffaele Di-
miccoli». Un gesto, quello
della donazione di san-
gue, 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 ago-
sto sarà data in dono una
vaschetta di gelato da un
chilogrammo da ritirare,
previa consegna del buo-
no, dalla gelateria «Nicoli-
no». «Ribadisco il nostro
appello nell’invitare chi è
in buona salute ad effet-
tuare le donazioni al fine
di concorrere in maniera
concreta a salvare tante
vite umane. Oltre alla gior-
nata speciale di domenica
ricordo che è possibile
donare ogni giorno al cen-
tro trasfusionale del “Di -
miccoli”. Noi soci sarem-
mo lieti di incontrare i no-
stri amici nella nuova sede
nei pressi della stazione.
Una bella occasione per
salvare tante vite umane»,
ha dichiarato il presidente
Leonardo Santo.
È possibile prenotare ed
avere informazioni sulla
donazione di sangue clic-
cando sul sito www.avi-
sbarletta.it.
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TRANI I PRESIDENTI DELLE FEDERAZIONI PUGLIESI, DOMENICO GALIZIA E GIANFRANCO GILARDI, INVIANO UNA NOTA FORMALE ALLA DIREZIONE DELL’ASL BT

Attivazione di una seconda postazione del 118 per l’estate
Anpas e Misericordie giudicano desueta la procedura
l «Chiediamo con forza lo stop a bandi in cui

l’aggiudicazione sia subordinata al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
in servizi di emergenza urgenza e soprattutto
salvavita».
Sono i due presidenti delle federazioni pu-

gliesi di seconda postazione “Victor”, rispet-
tivamente Domenico Galizia e Gianfranco
Gilardi, a scrivere, con una nota formale, alla
direzione dell’Azienda Sanitaria Locale di
Barletta, Andria, Trani, dopo la scadenza
avvenuta ieri di una procedura telematica
negoziata per l’attivazione di una seconda
postazione “Victor” (cioè con solo autista e
soccorritore) del 118 da ubicare nel Presidio
territoriale assistenziale di Trani nel periodo
compreso tra il 15 luglio ed il 15 ottobre 2019. Le
principali organizzazioni di volontariato, che
supportano la Asl Bt nella gestione del servizio
di soccorso e trasporto infermi e feriti già in

convenzione con l’Azienda Sanitaria, con-
testano una procedura ancora utilizzata e che
sarebbe già da tempo superata anche dal
nuovo codice del terzo settore.
«Vogliamo ricordare a noi ed a tutti –

spiegano da Anpas e Misericordie – che nel
nuovo codice del terzo settore questi servizi
devono prevedere esclusivamente il rimborso
di tutte le spese effettivamente sostenute e
documentate. Dunque non può esserci un
ribasso delle stesse spese che saranno ef-
fettivamente sostenute ancor di più per un
servizio come questo che diventa spesso sal-
vavita». Le organizzazioni di volontariato
chiedono dunque all’Asl di Barletta, Andria,
Trani di ritirare in autotutela questa pro-
cedura e non indirne altre simili perché,
dicono, «indiscutibilmente illegittime e vio-
lative delle specifiche disposizioni di legge in
materia» e di riprendere quel confronto co-

struttivo che in passato ha prodotto impor-
tanti risultati in termini di efficienza e cor-
rettezza gestionale.
In più Anpas e Misericordie hanno ricordato

già in diverse occasioni come la gestione di
una postazione del 118 sia, per le associazioni
di volontariato, un importantissimo banco di
prova al servizio della comunità «con azioni
costanti di implementazione tecnologica e di
formazione degli operatori – spiegano Gilardi
e Galizia – tali da andare ben oltre la stipula di
convenzioni con le aziende sanitarie locali. In
più non capiamo la necessità di procedere a
bandi in cui vi sono convenzioni che durino
tre mesi, successivamente rinnovabili, mentre
sarebbe più opportuno ripensare a periodi più
lunghi tali da dare la possibilità alle or-
ganizzazioni di volontariato di organizzarsi
nel miglior modo possibile con investimenti
importanti su mezzi e logistica».118 Volontari all’opera
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