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Ambulatorio popolare di Barletta  Servizi sociali 

 

Ambulatorio popolare di Barletta, raddoppiano le 

giornate di distribuzione 

Disponibili generi alimentari, materiale sanitario inerte, abiti e lenzuola  

Le esigenze e i bisogni delle fasce più deboli della comunità sono tante e diverse, specialmente in questo 

periodo, e per andarle incontro l'Ambulatorio popolare di Barletta - OdV intensifica le proprie attività 

raddoppiando le giornate di distribuzione che da oggi in poi si terranno ogni mercoledì e giovedì' dalle 17:00 

alle 20:00. 

 

In queste fasce orarie verrà distribuito, gratuitamente, tutto ciò che avremo raccolto durante la settimana come: 

- pannoloni, traverse e altro materiale sanitario inerte (garze, protesi, stampelle, carrozzine e girelli), è possibile 

anche scambiare i pannoloni con altri di diversa misura; 

- abiti usati, scarpe, giocattoli e lenzuola; 

- pane, dolci e altri prodotti di panificazione; 

- generi alimentari a lunga scadenza (es.: pasta, scatolame, latte a lunga conservazione, pane confezionato, 

biscotti, zucchero, sale, olio, legumi, carne in scatola, salsa di pomodoro, conserve e omogeneizzati); 

- oggetti e beni di varia natura (es.: carrozzine, lettini, bicchieri, posate e tegami); 

In quelle stesse fasce orarie, e in genere in tutte le ore di apertura dell'Ambulatorio, tutti coloro che volessero 

donare i beni di cui sopra potranno farne consegna presso la sede in via D'Abundo n. 24. 

 

Raccogliamo anche: 

- prodotti per la pulizia della casa (es.: detersivi, guanti di gomma, spugne, stracci, ecc.); 

- prodotti per l'igiene della persona (es: spazzolini, dentifrici, sapone, ecc.) 

- libri, quaderni, matite, penne e cancelleria varia da utilizzare per i nostri laboratori, per il doposcuola e 

l'università popolare. 

 

Ritiriamo anche il prodotto invenduto direttamente dai panifici, pastifici, fruttivendoli, bar, pasticcerie, 

supermercati e a chiunque produca o commerci generi alimentati. 

 

Tutti i servizi mutualistici e le donazioni dell'Ambulatorio non sono subordinate all'esibizione del modello Isee. 

Il nostro è un rapporto fiduciario e per noi una persona è in stato di bisogno semplicemente perché viene a 

chiederci aiuto e sostegno. Al momento del ritiro dei vari beni verrà sottoscritta una dichiarazione con cui la 

persona che li riceve si impegna a farne un uso diretto, per se stesso o per la propria famiglia, e comunque a non 

farne oggetto di speculazione e/o di vendita. Nessuno deve rimanere indietro. Grazie a tutte e tutti. 
 



 
 

28 Giugno 2019  

 

«Le botteghe della fiducia», due eventi 

all’Anteas Trani: si prosegue oggi 

 

Due eventi siglati «Anteas Trani» nell’ambito del progetto «Le botteghe della fiducia», 

finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che si terranno nella sede 

dell’associazione, in via Umberto 75. 

Il prossimo è in programma venerdì 28 giugno, alle 20, con il concerto «Note di 

fiducia», del trio jazz “M&M’s jazz funk breaks”, composto da Massimo Picca, chitarra, 

Max Quatela, basso, Marcello Spallucci, batteria. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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TRANI

OGGI LA PRESENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI

Boccadoro, via alle attività estive
n Grazie alla collaborazione tra amministrazio-
ne comunale (ed in particolare degli assesso-
rati all’ambiente e al demanio) e associazione
Delfino Blu, l’area di Boccadoro torna ad ac-
cogliere tutti coloro i quali vorranno vivere
un’esperienza con il mare e la natura lontana
dai soliti luoghi. Quest’anno Boccadoro si fa
più accogliente con l’istallazione di bagni chi-
mici ed alcuni tavoli per pic-nic. Sarà incre-
mentata la sorveglianza, mentre non sarà con-
cessa all’interno la sosta delle auto. La presen-
tazione dei nuovi servizi che saranno offerti a
Boccadoro avverrà sul posto oggi, venerdì 28
giugno, alle 11.30.



 
 

Bari - venerdì 28 giugno 2019  

Emergenza sangue, alla Re David di Bari 

raccolta straordinaria 

 Donazione Sangue  

Associazioni 

Dalle 8 alle 12 a scuola sarà organizzata una iniziativa di Fratres e Di Venere  

Come sempre con l'arrivo dell' estate la carenza di sanghe negli ospedali diventa cera 

emergenza. Domani dalle ore 8 alle ore 12 alla scuola Re David plesso Iqbal di Bari si 

svolgerà una raccolta sangue a cura del Gruppo Fratres. 

Durante la mattinata sarà presente anche una equipe del Di Venere con l'autoemoteca della 

ASL BA. 

Chiunque può donare dai 18 ai 65 anni. Sul posto verranno fatti anche degli accertamenti 

preliminari per valutare l'idoneità del donatore. A tutti sarà garantita la certificazione valida 

come giustificativo al lavoro per la retribuzione della giornata. 
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BARLETTA

OGGI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Manuale per la Vigilanza volontaria ambientale
n Sulla tutela del territorio, oggi, venerdì 28 giugno, alle 18.30,
nella sala rossa "Vittorio Palumbieri" del castello di Barletta,
sarà presentato l'ultimo contributo del prof. Giuseppe Cava. Si
tratta del Manuale di Qualificazione e Aggiornamento per la
Vigilanza volontaria Ambientale, Ecologica, Ittica, Venato-
ria, Zoofila Nella Regione Puglia edito dalla Rotas. Uno stru-
mento rilevante non solo per chi intende affrontare la se-
lezione per diventare guardia volontaria della Regione Puglia
ma anche per tutti i cittadini che intendono avviare un'azione
di contrasto segnalando l'accaduto alle autorità responsabili.
Nel corso della presentazione, dopo i saluti istituzionali del
sindaco Cosimo Damiano Cannito, interverranno il senatore
Ruggero Quarto, il consigliere regionale Filippo Caracciolo,
l'editore Renato Russo, l'autore Giuseppe Cava e le autorità
del territorio. Come moderatore sarà presente il giornalista
Pino Curci. L'iniziativa è promossa dal Nucleo di Vigilanza
Ittico-faunistica, ambientale ed ecologica di Barletta.
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Sermolfetta  

Il SerMolfetta aiuterà i disabili nell'accesso al 

mare a Cala Sant'Andrea 

Servizio garantito dai volontari dal 30 giugno al 1 settembre  

Si chiama "sediajob" e servirà al SerMolfetta per aiutare i disabili nell'accesso al mare e ai 

bagni a Cala Sant'Andrea. 

 

È questa la più bella iniziativa (permetteci di dirlo) dell'estate di Molfetta, iniziata proprio 

con le polemiche circa la presenza di barriere architettoniche sulle spiagge. 

 

"Dal 30 giugno al 1 settembre forniremo assistenza all'accesso al mare dei disabili con 

l'aiuto della #sediajob presso Cala S.Andrea a #molfetta per un'estate senza barriere!", è 

l'annuncio del Ser. 

 

Il servizio sarà attivo tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: 10:00-12:00 / 15:00-17:00. 

• sermolfetta 
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V O L O N TA R I AT O
IMPEGNO CIVILE E SPORT

GELATO IN REGALO

L’Avis di Barletta a tutti coloro che si
recheranno in ospedale doneranno sangue nel
mese di luglio offrirà una vaschetta di gelato

Tutti felici alla CorriAvis
tra impegno e donazioni
L’evento dei volontari di Barletta diffonde il valore del sangue

l BARLETTA. Un colpo d’occhio meravi-
glioso. Un momento meraviglioso di diffu-
sione della cultura della donazione della di
sangue. Un evento che si ripete e che con-
tinua a crescere grazie all’impegno e all’ab -
negazione dei volontari e dei donatori della
comunale di Barletta dell’Avis.
Un serpentone giallo per ribadire la ne-

cessità di donare il sangue. Un momento di
piena solidarietà con lo speciale scopo di
promuovere sani stili di vita e la donazione di
sangue.
Questo e tanto altro, avvenuto l’altro ieri,

durante una la «CorriAvis» gara non com-
petitiva organizzata dalla locale comunale
dedicata al compianto «Professor Ruggiero
Lattanzio». In oltre 500 hanno onorato questo
momento di divertimento. Teatro di questa
gara il centro storico con partenza dalla li-
toranea di Ponente. La non competitiva era
incardinata nell’ambito della Giornata mon-
diale del Donatore di sangue voluta dall’Oms,
l’Organizzazione mondiale della Sanità, oc-
casione per riflettere sull’importanza com-
pere questo gesto di straordinaria umanità.
I primi a correre sono stati i bambini che

hanno percorso 500 metri poi a seguire gli
altri in un percorso di circa 5 chilometri. Ad
ognuno è andata una medaglia, una magliet-
ta, un piatto di pasta e tanti premi.
Estremamente contenti per la ottima riu-

scita della serata il presidente Leonardo San-
to e il delegato alle attività sportive Mimmo
Piccolo al pari di tutto il Consiglio direttivo.
«Desidero porgere il mio più sincero e

sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno partecipato a questa gara - ha dichia-
rato il presidente Santo - Vorreri invitare
tutti coloro sono in buona salute a donare
sangue essendo da sempre il periodo estivo
sempre critico». «Anche per il 2019 abbiamo
realizzato una bella serata all’insegna del
divertimento e della certezza di veicolare un
messaggio di vita. Grazie di cuore a tutti per
tutto», ha dichiarato il consigliere delegato
Mimmo Piccolo.

Molto curata la serata con tanti gadget
donati a tutti e un meraviglioso appunta-
mento con il ristoro e il pasta party. Indi-
spensabile la attività di sorveglianza e di
controllo del traffico da parte dei vigili ur-
bani di Barletta. L’Avis di Barletta a chi
donerà sangue nel mese di luglio donerà una
vaschetta di gelato. L'Associazione Volontari
Italiani del Sangue, nota anche con l'acro-
nimo Avis, è un ente del terzo settore che
opera in Italia e in Svizzera nell'ambito della
donazione di sangue e di emocomponenti.
L’Avis è stata fondata a Milano nel 1927 su

iniziativa del medico Vittorio Formentano, il
sodalizio si articola sul territorio con più di
tremila sezioni locali ed è costituito da oltre 1
300 000 volontari che donano sangue.

BARLET TA

GESTO CHE SALVA LA VITA Alcuni
momenti della serata che si è tenuta a
Barletta

I Santi Apostoli, Pietro e Paolo Don Mauro Dibenedetto
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CAMA LILA

Test conrtro Hiv a Punta Perotti
I volontari del Cama Lila, a chiusura del «BariPride 2019», presso il
parco Punta Perotti dalle ore 19.30 alle 23.00, in collaborazione con
Il comitato barese della Croce Rossa Italiana proseguono il pro-
getto «Accesso rapido - Interventi per favorire la diagnosi tem-
pestiva dell’infezione da Hiv», finanziato dall’assessorato al Wel-
fare del Comune, con la somministrazione gratuita ed anonima dei
test Hiv. Oggi nei pressi di Punta Perotti al termine della sfilata si
potrà trovare una struttura che garantisce la privacy a chiunque si
vorrà sottoporre al test.
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BISCEGLIE PETIZIONE DELLA «LEGA PER SALVINI»

«Riaprite al traffico
via Nazario Sauro»

l l ANDRIA. I volontari della "Sa-
ve a dog life", associazione che ope-
ra all'interno del canile-rifugio La
guardiola ad Andria, ed i soci di
Legambiente Andria danno appun-
tamento a tutti gli interessati oggi
sabato 29 giugno al Giardino Me-
diterraneo presso la villa comu-
nale. L'evento, che si svilupperà in
diverse fasi durante tutto il po-
meriggio, ha lo scopo di aumentare
la consapevolezza nel rapporto uo-
mo-cane in una città, Andria, che
non vive sempre serenamente il
proprio rapporto col randagismo e
con gli amici cani in genere.
L'iniziativa si fonda su una par-

tnership con Legambiente Andria,
padrona di casa, e con il Centro
Aperto Polivalente per minori
LOL. Durante il pomeriggio, in-
fatti, i volontari junior mostreran-
no ciò che hanno appreso durante il
progetto “Diventa volontario in ca-
nile junior", grazie a degli ospiti
d’eccezione: alcuni dei cuccioli
ospitati dalla struttura La Guar-
diola.
Seguirà un incontro aperto con

l'avvocato Massimiliano Vaccariel-
lo, referente e consulente Enpa Bar-
letta, che ci illustrerà quali sono le
mosse corrette per segnalare e
quindi aiutare un cane vagante,
ferito o in difficoltà.
A conclusione dell'open day i vo-

lontari offriranno ai presenti un
aperitivo per continuare a godere
fino a sera del bellissimo spazio del
giardino.

ROSALBA MATARRESE

l

ll CANOSA. II Comune ha indetto una nuova gara per
la concessione in uso del “Centro Sportivo Polivalente
Comunale” di zona Costantinopoli, dopo che le pre-
cedenti erano andate deserte.
«Questa nuova gara prevede delle condizioni più van-

taggiose al fine di invogliare a partecipare società e
associazioni sportive aderenti alla Federazione Italiana
Tennis e/o alla Federazione Italiana Gioco Calcio, ri-
conosciuti e affiliati al CONI e/o CIP. Il nostro Ente -
spiega il sindaco Roberto Morra - non ha la possibilità di
gestire in forma diretta gli impianti sportivi pertanto si
rende necessario ricorrere all'affidamento ad associa-
zioni sportive».
«Nei giorni scorsi - aggiunge il sindaco - abbiamo avuto

un incontro con le associazioni sportive locali per di-
scutere sullo stato dell'arte dello sport a Canosa. In quella
occasione i rappresentanti delle associazioni hanno evi-
denziato, a causa della dimensione troppo esigua, la loro
difficoltà a reperire le risorse necessarie alla gestione
delle strutture sportive».
«Auspichiamo - conclude il sindaco - che le asso-

ciazioni locali trovino la possibilità di partecipare al
bando, magari associandosi tra loro al fine di rag-
giungere la dimensione necessaria per poter concor-
rere».
Insomma, a distanza di un anno dal primo annuncio e

dalla prima gara, un nuovo tentativo per riattivare il
polivalente, nel frattempo ulteriormente degradato: sarà
la volta buona? [paolo pinnelli]

«Save a dog life»
il randagismo
visto dai volontari

ANDRIA OGGI INCONTRO



 
Attualità di La Redazione  

Giovinazzo 29 giugno 2019 

Gli appuntamenti 

Touring Juvenatium, in arrivo una lunga estate di eventi
Nel programma dell'associazione giovinazzese c'è il Gamberemo, i TourinGame

cicloturistica ma anche mostre e una speciale sera dedicata a Ennio Morricone

Si annuncia una lunga estate di eventi p

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

2019 sarà veramente ricco di iniziative, ed è già cominciato con la partecipazion

Bianca della Poesia di domenica scorsa.

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

San Giovanni Paolo II della parrocchia San Domenico sito in Corso P.Amedeo a Giovinazzo

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

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

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

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

Francesco Montrone e Salvatore D’Ambrosio. Sabato 1

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

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

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

“Brass ensemble il cenacolo” con la partecipazione dell’artista Viky Depalma con una estemporanea di 

pittura. Sabato 3 agosto ritorna la cicloturistica

Giovinazzo”, la 21esima edizione dell'itinerario per visitare e conoscere i luoghi storici di Giovinazzo con la 

guida di Nunzia Stufano che sarà coadiuvata dallo staff delle accompagnatrici turisti

Magenta, Mina Altieri, Bina Turturro, Rita Vella e Mara Iessi.

IL GAMBEREMO Agosto è anche il mese del 

martedì 13, dalla "Festa del Palio", durante cui i rappresentanti dei cinque rioni 

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

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

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

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

il sorteggio delle postazioni delle barche in mar

sfida da parte del capitano della squadra vincitrice dell’ultima edizione del Gamberemo completerà il rito 

della succitata benedizione dei Gonfaloni. Mercoledì 14 agosto a partire dalle 20,30 and

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

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

città: Concattedrale, Sant’Agostino, San Domenico, San Giuseppe e Immacolata le singole squadre composte 

da 18 atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi si affronteranno in una competizione atletica fatta di 

velocità in piazza Vittorio Emanuele II, e attraverso una reg

porticciolo, cinque barche avranno il compito di prelevare il testimone dal molo di levante. Tutto questo per 

aggiudicarsi l’ambita formella di pietra lobata e il palio da portare in trionfo. 

Touring Juvenatium, in arrivo una lunga estate di eventi
Nel programma dell'associazione giovinazzese c'è il Gamberemo, i TourinGame

cicloturistica ma anche mostre e una speciale sera dedicata a Ennio Morricone

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

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

2019 sarà veramente ricco di iniziative, ed è già cominciato con la partecipazione dell'associazione alla Notte 

Bianca della Poesia di domenica scorsa. 

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

San Giovanni Paolo II della parrocchia San Domenico sito in Corso P.Amedeo a Giovinazzo

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

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

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

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

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

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

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

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

“Brass ensemble il cenacolo” con la partecipazione dell’artista Viky Depalma con una estemporanea di 

pittura. Sabato 3 agosto ritorna la cicloturistica: “Passeggiata in bicicletta per casali e torri in Agro di 

”, la 21esima edizione dell'itinerario per visitare e conoscere i luoghi storici di Giovinazzo con la 

guida di Nunzia Stufano che sarà coadiuvata dallo staff delle accompagnatrici turisti

Magenta, Mina Altieri, Bina Turturro, Rita Vella e Mara Iessi. 

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

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

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

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

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

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

il sorteggio delle postazioni delle barche in mare e la presentazione delle cinque squadre con il proclamo di 

sfida da parte del capitano della squadra vincitrice dell’ultima edizione del Gamberemo completerà il rito 

della succitata benedizione dei Gonfaloni. Mercoledì 14 agosto a partire dalle 20,30 and

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

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

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

da 18 atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi si affronteranno in una competizione atletica fatta di 

velocità in piazza Vittorio Emanuele II, e attraverso una regata, nello specchio di mare antistante il 

porticciolo, cinque barche avranno il compito di prelevare il testimone dal molo di levante. Tutto questo per 

aggiudicarsi l’ambita formella di pietra lobata e il palio da portare in trionfo.  

 

Touring Juvenatium, in arrivo una lunga estate di eventi 
Nel programma dell'associazione giovinazzese c'è il Gamberemo, i TourinGames, e la 

cicloturistica ma anche mostre e una speciale sera dedicata a Ennio Morricone 

. Le attività del sodalizio, impegnato sul 

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

e dell'associazione alla Notte 

"TourinGames”, presso l'Oratorio 

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

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

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

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

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

3 luglio, alle ore 21 novità assoluta quest'anno, 

Ennio Morricone intitolata 

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

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

“Brass ensemble il cenacolo” con la partecipazione dell’artista Viky Depalma con una estemporanea di 

Passeggiata in bicicletta per casali e torri in Agro di 

”, la 21esima edizione dell'itinerario per visitare e conoscere i luoghi storici di Giovinazzo con la 

guida di Nunzia Stufano che sarà coadiuvata dallo staff delle accompagnatrici turistiche Maria Grazia 

, giunto alla 28esima edizione, anticipato, 

che fanno capo alle 

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

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

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

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

e e la presentazione delle cinque squadre con il proclamo di 

sfida da parte del capitano della squadra vincitrice dell’ultima edizione del Gamberemo completerà il rito 

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

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

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

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

da 18 atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi si affronteranno in una competizione atletica fatta di 

ata, nello specchio di mare antistante il 

porticciolo, cinque barche avranno il compito di prelevare il testimone dal molo di levante. Tutto questo per 
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Barletta domenica 30 giugno 2019 

Due biglietti omaggio per il concerto del 22 dicembre a Bari

Donare #èsemprebello: con il contest fotografico 
Giovani Avis BAT vinci il concerto di Coez

Un contest fotografico per promuovere la donazione di sangue fra i giovani

 

Contest fotografico Giovani Avis BAT © nc 

La Consulta Giovani Avis Provinciale BAT

intitolato “DONARE #èsemprebello”

donazione del sangue anche tra i giovani

sensibilmente il bisogno di questo farmaco salvavita. D’estate, infatti, questo bisogno aumenta, anche in forza 

del flusso di turisti presenti sul territorio e per i frequenti

e concerti.  

Il contest strizza l’occhio anche alla promozione e valorizzazione delle bellezze del territorio della 

Provincia BAT. Le regole principali per partecipare, infatti, sono: scegliere il luo

Provincia BAT, portare con sé un oggetto rosso o giallo (al fine di simboleggiare la donazione di sangue o 

plasma), scattare una foto o un selfie, dare un titolo alla foto completando l’hashtag #èsemprebello e inviarla 

alla pagina Facebook o Instagram di Avis Provinciale BAT. 

Le foto verranno pubblicate sui canali social ufficiali di Avis Provinciale BAT e 

diritto al primo premio: due biglietti per il concerto di Coez del 22 dicembre a Bari. 

Per consultare il regolamento ufficiale: 

https://drive.google.com/open?id=1VN1g8mTimzFqdgOUKTnBqzjCOaeS4cjU

oppure:  

https://www.facebook.com/1381899738784428/posts/2033960730244989/

 

 

Due biglietti omaggio per il concerto del 22 dicembre a Bari 

Donare #èsemprebello: con il contest fotografico 
Giovani Avis BAT vinci il concerto di Coez

Un contest fotografico per promuovere la donazione di sangue fra i giovani

 
co Giovani Avis BAT © nc  

Consulta Giovani Avis Provinciale BAT presenta il contest fotografico, rivolto a donatori e non, 

intitolato “DONARE #èsemprebello” che si prefigge come scopo ultimo la diffusione della

ra i giovani soprattutto nella stagione estiva, periodo dell’anno in cui aumenta 

sensibilmente il bisogno di questo farmaco salvavita. D’estate, infatti, questo bisogno aumenta, anche in forza 

del flusso di turisti presenti sul territorio e per i frequenti eventi di forte richiamo e aggregazione, come festival 

promozione e valorizzazione delle bellezze del territorio della 

. Le regole principali per partecipare, infatti, sono: scegliere il luogo preferito di una città della 

Provincia BAT, portare con sé un oggetto rosso o giallo (al fine di simboleggiare la donazione di sangue o 

plasma), scattare una foto o un selfie, dare un titolo alla foto completando l’hashtag #èsemprebello e inviarla 

pagina Facebook o Instagram di Avis Provinciale BAT.  

Le foto verranno pubblicate sui canali social ufficiali di Avis Provinciale BAT e quella più cliccata avrà 

diritto al primo premio: due biglietti per il concerto di Coez del 22 dicembre a Bari. 

sultare il regolamento ufficiale: 

https://drive.google.com/open?id=1VN1g8mTimzFqdgOUKTnBqzjCOaeS4cjU 

https://www.facebook.com/1381899738784428/posts/2033960730244989/ 

Donare #èsemprebello: con il contest fotografico 
Giovani Avis BAT vinci il concerto di Coez 

Un contest fotografico per promuovere la donazione di sangue fra i giovani 

contest fotografico, rivolto a donatori e non, 

che si prefigge come scopo ultimo la diffusione della cultura della 

soprattutto nella stagione estiva, periodo dell’anno in cui aumenta 

sensibilmente il bisogno di questo farmaco salvavita. D’estate, infatti, questo bisogno aumenta, anche in forza 

eventi di forte richiamo e aggregazione, come festival 

promozione e valorizzazione delle bellezze del territorio della 

go preferito di una città della 

Provincia BAT, portare con sé un oggetto rosso o giallo (al fine di simboleggiare la donazione di sangue o 

plasma), scattare una foto o un selfie, dare un titolo alla foto completando l’hashtag #èsemprebello e inviarla 

quella più cliccata avrà 

diritto al primo premio: due biglietti per il concerto di Coez del 22 dicembre a Bari.  
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Giovinazzo domenica 30 giugno 2019

Solidarietà 

Fratres, oggi la giornata della donazione del sangue

Appuntamento dalle 8 alle 11 nella sede dell'associazione in via Marconi 9

 

Donazione sangue © n.c.  

Appuntamento con la solidarietà. Stamattina, 

donazione del sangue organizzata dalla locale s

dell'associazione in via Marconi 9 sarà possibile recarsi per donare il proprio sangue, dando prova di 

grande sensibilità nei confronti di chi soffre.

Alcuni consigli utili 

Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna avere con sé un 

documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo "B" o "C". È necessario 

denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il l

ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente retribuita) in cui effettua la 

donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere alcolici prima del pranzo.Nelle 4 

ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il cerotto dopo qualche ora.

 

domenica 30 giugno 2019 

iornata della donazione del sangue

Appuntamento dalle 8 alle 11 nella sede dell'associazione in via Marconi 9

 

ppuntamento con la solidarietà. Stamattina, domenica 30 giugno, è in programma la giornata della 

organizzata dalla locale sezione della Fratres. Dalle 8 alle 11 nella sede 

dell'associazione in via Marconi 9 sarà possibile recarsi per donare il proprio sangue, dando prova di 

grande sensibilità nei confronti di chi soffre. 

dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna avere con sé un 

documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo "B" o "C". È necessario 

denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il lavoratore dipendente che dona ha diritto 

ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente retribuita) in cui effettua la 

donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere alcolici prima del pranzo.Nelle 4 

ve alla donazione bere più del solito. Togliersi il cerotto dopo qualche ora.

iornata della donazione del sangue 

Appuntamento dalle 8 alle 11 nella sede dell'associazione in via Marconi 9 

, è in programma la giornata della 

. Dalle 8 alle 11 nella sede 

dell'associazione in via Marconi 9 sarà possibile recarsi per donare il proprio sangue, dando prova di 

dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna avere con sé un 

documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo "B" o "C". È necessario 

avoratore dipendente che dona ha diritto 

ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente retribuita) in cui effettua la 

donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere alcolici prima del pranzo.Nelle 4 

ve alla donazione bere più del solito. Togliersi il cerotto dopo qualche ora. 
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A Molfetta un accordo con la Polizia locale
Arrivano le guardie ecozoofile, sentinelle volontarie dell’ambiente.

Molfetta Sette soci volontari
dell’associazione nazionale delle
guardie ecozoofile saranno presenti
sul territorio di Giovinazzo fino al 20
giugno 2020. E’ quanto siglato in
una convenzione firmata dal co-
mandante della Polizia locale, il
maggiore Mimmo Camporeale, e
dal presidente, Giuseppe Battista.
L'associazione nazionale, che ha la
propria sede a Molfetta, ha nel pro-
prio Statuto la tutela delle risorse
ambientali, territoriali e naturali nel-
l'interesse della collettività, e «si è
resa disponibile - si legge nel proto-
collo - a porre in essere una collabo-

razione con la Polizia Locale, al fine
di tutelare al meglio l'ambiente negli
interessi della collettività oltre che
dei propri soci».
Ai volontari il compito di tutelare e
difendere l’ambiente naturale giovi-
nazzese e il decoro pubblico. Tra le
mansioni quella di segnalare alla
Polizia Locale episodi di trasgres-
sione alle norme dettate dai regola-
menti e dalle ordinanze comunali
con particolare riferimento alla pre-
senza di rifiuti abbandonati sul terri-
torio cittadino ed alla detenzione di
animali. Inoltre, si occuperanno di

attività di prevenzione e monitorag-
gio del territorio con l'ausilio anche
di fototrappole finalizzate al control-
lo delle deiezioni canine e all'abban-
dono incontrollato di rifiuti differen-
ziati nei pressi dei cestini stradali ol-
tre che supporto di Protezione Civi-
le previa segnalazione al Comando
di Polizia Locale.
Il loro aiuto sarà importante nello
svolgere attività sociali di pubblica
utilità e collaborazione con la Polizia
Locale. All’associazione con sede a
Molfetta sarà erogato un contributo
annuo di 1.000 euro.
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guardie ambientali d'italia  

Territorio 

Bari, altri incendi fra la provinciale 156 e la Zona 

industriale. Intervengono le Guardie ambientali 

Volontari all'opera nella giornata di ieri per estinguere le fiamme in due diversi punti della zona nord della 

città  

Altra giornata "di fuoco" quella di sabato 29 giugno a Bari, dove si sono propagati due incendi nella zona 

compresa fra la provinciale 156, nei pressi del parco di Lama Balice, e l'area industriale, domati dalle Guardie 

ambientali d'Italia. 

 

Verso le 19 di ieri i volontari delle Guardie ambientali, durante l'orario di servizio nell'area di Lama Balice, 

hanno scorto del fumo proveniente dall'adiacente strada provinciale 156. Una volta raggiunto il luogo, alle 

spalle di una cava vicino la sede stradale con un'autobotte da 3mila litri, la pattuglia ha rinvenuto circa 30 

metri di sterpaglia secca che aveva preso fuoco, probabilmente a causa delle elevate temperature di questi 

giorni. L'intervento -come informano i volontari- è durato circa due ore. 

 

Successivamente, verso le 21:30, le squadre delle Gadit si sono spostate in via dei Fiordalisi, nei pressi della 

strada provinciale 54, dove un altro incendio di grave entità si era propagato sul ciglio della strada esponendo 

così ad un grande rischio chiunque transitasse su quel tratto di strada. I volontari hanno impiegato un'ora per 

domare le fiamme. 

• Incendio 
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VIVILACITTÀ
IL FESTIVAL NAZIONALE «IL GIULLARE»

A Trani il teatro
che abbatte
ogni barriera

S
ono stati resi noti i
nomi delle compagnie
teatrali selezionate a
partecipare all’undi -

cesima edizione del festival na-
zionale “Il giullare. Teatro con-
tro ogni barriera”, che si terrà,
come da tradizione, al centro
Jobel di Trani,
dal 21 al 28 lu-
glio.
Queste le

rappresentazio -
ni in concorso:
“La libertà di
essere folli”, di
Fabio La Rosa,
compagnia I
giovani del Pi-
randello (Mes-
sina); “Un fiore
nascosto di
struggente bel-
lezza. Omaggio
a Frida Khalo”,
di Lina Fortu-
nato, compa-
gnia Associa-
zione Antigone
(Pavia); “Profe -
zie”, di Roberta
Serretiello e
Maura Perro-
ne, compagnia
Associazione
Luna Rossa
(Bacoli, Na); “I
cinque malfatti”, di Giorgia
Panetto, compagnia Diversa-
mente in danza (Verona); “Fi -
lippo al circo”, di Francesca
Varagnolo, compagnia Forum
dance (Arese, Mi); “Il vaso di
Pandora”, di Ivan Ventura,
compagnia Lega del filo d’oro
(Molfetta).
La commissione di gara era

composta da: Chiara Pia Au-
rora, violoncellista e attrice
della Fiction Rai1 “La Com-
pagnia del cigno”; Marco Co-
lonna, regista della compagnia
teatrale “Il giullare” e parte
del duo comico Marco e Chic-
co; Francesco Donato, parte

del duo comico Marco e Chic-
co; Maria Elena Germinario,
regista e attrice della Compa-
gnia “Marluna teatro”, di Tra-
ni; Alessandro Falconeri, Vin-
cenzo Lorusso e Angela Pacini,
attori della compagnia teatrale
Il giullare; alcuni componenti
della direzione artistica e di
coordinamento del festival “Il

giullare”.
Intanto, lo

spettacolo “Io.
La rinascita”,
scritto e diret-
to da Marco
Colonna, della
compagnia tea-
trale Il giulla-
re, che si può a
tutti gli effetti
definire «figlia
del festival», si
è aggiudicata
due menzioni
speciali al re-
cente festival
teatrale “Lì sei
vero”, che si è
tenuto a Mon-
za.
Si tratta del

premio «Cora-
lità del movi-
mento», per la
«precisione nel
senso della po-
sizione e della
scelta dei tem-

pi scenici per la sincronia e
l’armonia che hanno regalato
gli attori», e del premio «In-
tensità emotiva» per «l’effica -
cia e l’autenticità di molti qua-
dri scenici dello spettacolo».
Lo spettacolo sarà proposto

al pubblico di Trani domenica
21 luglio, in apertura del fe-
stival, e si tratterà della mi-
gliore anticipazione possibile
delle opere in concorso dalla
serata successiva.
Allo stato Il giullare gode del

solo patrocinio dell’ammini -
strazione comunale, nell’attesa
di ricevere un eventuale so-
stegno da questo e/o altri enti.

TRANI Selezionate le
compagnie per «Il giullare»
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Boccadoro, tutti a pranzo in riva al mare con le 

auto: già violato il divieto disposto da Comune di 

Trani e Delfino blu 

 

«Niente più auto», si era detto soltanto qualche giorno fa, presentando il nuovo look e, soprattutto, i 

servizi dell'area umida di Boccadoro. Lo avevano giurato amministrazione comunale e 

associazione Delfino blu, che gestisce la struttura e ha avuto il merito di ridarle lustro con una serie 

di opere di riqualificazione e valorizzazione. 

Ciononostante è bastato mollare un attimo la presa e lasciare il posto incustodito giusto qualche 

ora, nel primo pomeriggio di ieri, perché un gruppo di persone forzasse il cancello ed arrivasse con 

ben tre auto in riva al mare per consumare il pranzo e rimanervi più che a lungo. 

La foto l'ha scattata un cittadino che, invece, a Boccadoro si era recato per farci una passeggiata e 

ammirare da vicino le novità recentemente introdotte. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Corato martedì 02 luglio 2019 

Sabato scorso negli uffici dell'azienda 

Donazione Avis da Casillo. Ferrara: «Azienda 

entusiasta, coinvolto il presidente di Confindustria»

Ben 34 le donazioni raccolte dall'associazione cittadina Francesco Casillo ha contattato 

Sergio Fontana per estendere l'iniziativa ad altre imprese del territorio

Donazione Avis da Casillo © n.c.  

Sabato scorso l'Avis cittadina ha fatto visita agli uffici del Casillo Group per una donazione straordinaria tra i 

dipendenti dell'azienda coratina. Grazie all'autoemoteca, finanziata in parte proprio da Casillo, l'Avis ha 

potuto raccogliere ben 34 donazioni, un numero davvero alto.

Il volano che ha portato l'associazione coratina a organizzare la donazione di sangue da Casillo ha una storia 

particolare alle spalle.  

«Tutto è nato dal rapporto di alternanza scuola
Avis Corato, Giuseppe Ferrara - Tra gli studenti che hanno potuto conoscere la nostr
di Francesco Casillo, Francesca, entusiasta del lavoro svolto dall'Avis. È stata lei a fare da tramite con il 
papà e quindi con l'azienda che ha sposato con piacere la nostra causa».

Francesco Casillo ha apprezzato molto, tanto 

Sergio Fontana con l'obiettivo di far partecipare alle donazioni anche altre aziende e trovando riscontro 

positivo da parte del presidente di Confindustria. 

scritto Ferrara a Fontana - non pensano solo ai fatturati economici ma anche ai bisogni sociali. Estendere 
questa iniziativa ad altre aziende sarà per noi un motivo di crescita per tutta la comunità».

Non è la prima volta che l'Avis coratina effettua donazioni straordinarie nelle imprese della città. Da alcuni 

anni, ad esempio, l'autoemoteca visita Maiora. 

l'equipe del Policlinico e il dottor Ostuni, altri attori che permetto
forma». 

La festa d'estate. L'associazione, intanto, ripropone la Festa d'estate Avis, una serata di beneficenza e di 

socializzazione all'insegna della musica e del buon cibo. L'evento si terrà sabato 6 luglio sul

dell'Executive Center alle 20.30, con l'esibizione live della band Anima Mundi. La serata è aperta ai soci e 

non soci dell'Avis e sarà completamente 

 

Donazione Avis da Casillo. Ferrara: «Azienda 

entusiasta, coinvolto il presidente di Confindustria»

Ben 34 le donazioni raccolte dall'associazione cittadina Francesco Casillo ha contattato 

Sergio Fontana per estendere l'iniziativa ad altre imprese del territorio

 

abato scorso l'Avis cittadina ha fatto visita agli uffici del Casillo Group per una donazione straordinaria tra i 

dipendenti dell'azienda coratina. Grazie all'autoemoteca, finanziata in parte proprio da Casillo, l'Avis ha 

uto raccogliere ben 34 donazioni, un numero davvero alto.  

Il volano che ha portato l'associazione coratina a organizzare la donazione di sangue da Casillo ha una storia 

Tutto è nato dal rapporto di alternanza scuola-lavoro con il liceo scientifico Tedone
Tra gli studenti che hanno potuto conoscere la nostr

di Francesco Casillo, Francesca, entusiasta del lavoro svolto dall'Avis. È stata lei a fare da tramite con il 
papà e quindi con l'azienda che ha sposato con piacere la nostra causa». 

Francesco Casillo ha apprezzato molto, tanto da coinvolgere anche il presidente di Confindustria di Bari e Bat, 

Sergio Fontana con l'obiettivo di far partecipare alle donazioni anche altre aziende e trovando riscontro 

positivo da parte del presidente di Confindustria. «È motivo di orgoglio pensare ch
non pensano solo ai fatturati economici ma anche ai bisogni sociali. Estendere 

questa iniziativa ad altre aziende sarà per noi un motivo di crescita per tutta la comunità».

s coratina effettua donazioni straordinarie nelle imprese della città. Da alcuni 

anni, ad esempio, l'autoemoteca visita Maiora. «Ringrazio il dottor Scelsi - conclude Giuseppe Ferrara 

l'equipe del Policlinico e il dottor Ostuni, altri attori che permettono a giornate belle come queste di prendere 

L'associazione, intanto, ripropone la Festa d'estate Avis, una serata di beneficenza e di 

socializzazione all'insegna della musica e del buon cibo. L'evento si terrà sabato 6 luglio sul

dell'Executive Center alle 20.30, con l'esibizione live della band Anima Mundi. La serata è aperta ai soci e 

non soci dell'Avis e sarà completamente plastic free. Il ticket di beneficenza è di 10 euro.

Donazione Avis da Casillo. Ferrara: «Azienda 

entusiasta, coinvolto il presidente di Confindustria» 

Ben 34 le donazioni raccolte dall'associazione cittadina Francesco Casillo ha contattato 

Sergio Fontana per estendere l'iniziativa ad altre imprese del territorio 

abato scorso l'Avis cittadina ha fatto visita agli uffici del Casillo Group per una donazione straordinaria tra i 

dipendenti dell'azienda coratina. Grazie all'autoemoteca, finanziata in parte proprio da Casillo, l'Avis ha 

Il volano che ha portato l'associazione coratina a organizzare la donazione di sangue da Casillo ha una storia 

lavoro con il liceo scientifico Tedone - spiega il presidente 

Tra gli studenti che hanno potuto conoscere la nostra mission, c'era la figlia 
di Francesco Casillo, Francesca, entusiasta del lavoro svolto dall'Avis. È stata lei a fare da tramite con il 

da coinvolgere anche il presidente di Confindustria di Bari e Bat, 

Sergio Fontana con l'obiettivo di far partecipare alle donazioni anche altre aziende e trovando riscontro 

«È motivo di orgoglio pensare che le nostre aziende - ha 

non pensano solo ai fatturati economici ma anche ai bisogni sociali. Estendere 
questa iniziativa ad altre aziende sarà per noi un motivo di crescita per tutta la comunità». 

s coratina effettua donazioni straordinarie nelle imprese della città. Da alcuni 

conclude Giuseppe Ferrara - 
no a giornate belle come queste di prendere 

L'associazione, intanto, ripropone la Festa d'estate Avis, una serata di beneficenza e di 

socializzazione all'insegna della musica e del buon cibo. L'evento si terrà sabato 6 luglio sulla terrazza 

dell'Executive Center alle 20.30, con l'esibizione live della band Anima Mundi. La serata è aperta ai soci e 

Il ticket di beneficenza è di 10 euro. 
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La presentazione 

Trani, l'estate è un affare da bambini: presentate le iniziative per i minori

Il progetto “Trani la città che si anima”, giunto quest’anno alla terza 

dall’Amministrazione che ha recepito la proposta di 6 realtà del volontariato e del terzo settore locale

Contestualmente alla presentazione delle iniziative di pronto intervento sociale organizzate come Ambito Trani

Bisceglie, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, l’assessore alle politiche sociali e alle politiche giovanili e 

diritti dell’infanzia, Patrizia Cormio, ed il dirigente Alessandro Attolico, hanno presentato le attività estive 

rivolte a minori residenti nel Comune di Trani con particolare riferimento ai bambini esposti al rischio di 

emarginazione e di devianza. 

Il progetto “Trani la città che si anima”, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato voluto e sostenuto 

dall’Amministrazione che ha recepito la pr

comprovata esperienza nei progetti rivolti all’infanzia ed all’adolescenza. Solo nella scorsa edizione hanno 

contribuito al successo dell’iniziativa 80 volontari e beneficiato delle attivit

ed i 14 anni. La progettualità vede impegnati l’Age, l’associazione Delfino Blu, l’associazione Il Colore degli 

anni, l’associazione Movimento Azzurro Italia, l’associazione Xiao Yan Rondine che ride e l’associazione 

Promozione sociale e solidarietà, realtà che hanno saputo sviluppare una capacità sinergica di intervento. 

Le attività (alcune già partite) sono state pensate considerando la specificità e la storia dei soggetti attuatori, in 

modo armonico e nel rispetto delle singole competenze. I bambini (25 presso il centro polivalente per minori 

ubicato presso il centro Gaia, tutti gli altri inseriti nei vari progetti ludici organizzati) vivranno l’estate in 

colonie al mare, in attività ludico didattiche fatte per strada

ORGANIZZAZIONE COINVOLTA ATTIVITA’ PROPOSTA

Xiao Yan La Città che gioca

Associazione Promozione Sociale e 

Solidarietà 
Il Giullare dei piccol

Associazione Genitori Giochi senza barriere

Azzurro Italia Cantastorie

Il Colore degli Anni Arte, gioco, stupore

Delfino Blu Mi riciclo al mare

Xiao Yan 
Scarabeo: avventure, storie e 

giochi di parole

COORDINAMENTO: Associazione di Promozione Sociale e solidarietà

ORGANIZZATORI: 6 realtà del volontariato civile

DESTINATARI: circa 70 minori di età compresa tra i 4 e i 14 anni

MODALITA’ D’ACCESSO: su indicazione dei Servizi sociali e con accesso libero

La Redazione - Trani martedì 02 luglio 2019 

Trani, l'estate è un affare da bambini: presentate le iniziative per i minori

Il progetto “Trani la città che si anima”, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato voluto e sostenuto 

dall’Amministrazione che ha recepito la proposta di 6 realtà del volontariato e del terzo settore locale

  
ontestualmente alla presentazione delle iniziative di pronto intervento sociale organizzate come Ambito Trani

isceglie, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, l’assessore alle politiche sociali e alle politiche giovanili e 

diritti dell’infanzia, Patrizia Cormio, ed il dirigente Alessandro Attolico, hanno presentato le attività estive 

omune di Trani con particolare riferimento ai bambini esposti al rischio di 

Il progetto “Trani la città che si anima”, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato voluto e sostenuto 

dall’Amministrazione che ha recepito la proposta di 6 realtà del volontariato e del terzo settore locale con 

comprovata esperienza nei progetti rivolti all’infanzia ed all’adolescenza. Solo nella scorsa edizione hanno 

contribuito al successo dell’iniziativa 80 volontari e beneficiato delle attività 180 minori di età compresa tra i 4 

ed i 14 anni. La progettualità vede impegnati l’Age, l’associazione Delfino Blu, l’associazione Il Colore degli 

anni, l’associazione Movimento Azzurro Italia, l’associazione Xiao Yan Rondine che ride e l’associazione 

omozione sociale e solidarietà, realtà che hanno saputo sviluppare una capacità sinergica di intervento. 

Le attività (alcune già partite) sono state pensate considerando la specificità e la storia dei soggetti attuatori, in 

lle singole competenze. I bambini (25 presso il centro polivalente per minori 

ubicato presso il centro Gaia, tutti gli altri inseriti nei vari progetti ludici organizzati) vivranno l’estate in 

colonie al mare, in attività ludico didattiche fatte per strada e nei progetti storici “Santa Geffa” e “Il Giullare”.

ATTIVITA’ PROPOSTA PERIODO  

La Città che gioca 

10 luglio 

17 luglio 

14 agosto 

24 agosto 

Il Giullare dei piccoli 

Dal 15 al 19 luglio 

Dal 22 al 27 luglio 

Giochi senza barriere 

Dall’1 al 5 luglio 

Dal 27 al 29 agosto 

Cantastorie Dall’8 al 13 luglio 

Arte, gioco, stupore Dal 19 al 30 agosto 

Mi riciclo al mare 
8 luglio, 10 luglio, 15 luglio, 17 

luglio e 19 luglio 

Scarabeo: avventure, storie e 

giochi di parole 

Dal 23 luglio al 17 agosto

(seguirà programma) 

: Associazione di Promozione Sociale e solidarietà 

: 6 realtà del volontariato civile 

circa 70 minori di età compresa tra i 4 e i 14 anni 

: su indicazione dei Servizi sociali e con accesso libero 

Trani, l'estate è un affare da bambini: presentate le iniziative per i minori 

edizione, è stato voluto e sostenuto 

dall’Amministrazione che ha recepito la proposta di 6 realtà del volontariato e del terzo settore locale 

ontestualmente alla presentazione delle iniziative di pronto intervento sociale organizzate come Ambito Trani-

isceglie, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, l’assessore alle politiche sociali e alle politiche giovanili e 

diritti dell’infanzia, Patrizia Cormio, ed il dirigente Alessandro Attolico, hanno presentato le attività estive 

omune di Trani con particolare riferimento ai bambini esposti al rischio di 

Il progetto “Trani la città che si anima”, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato voluto e sostenuto 

oposta di 6 realtà del volontariato e del terzo settore locale con 

comprovata esperienza nei progetti rivolti all’infanzia ed all’adolescenza. Solo nella scorsa edizione hanno 

à 180 minori di età compresa tra i 4 

ed i 14 anni. La progettualità vede impegnati l’Age, l’associazione Delfino Blu, l’associazione Il Colore degli 

anni, l’associazione Movimento Azzurro Italia, l’associazione Xiao Yan Rondine che ride e l’associazione 

omozione sociale e solidarietà, realtà che hanno saputo sviluppare una capacità sinergica di intervento.  

Le attività (alcune già partite) sono state pensate considerando la specificità e la storia dei soggetti attuatori, in 

lle singole competenze. I bambini (25 presso il centro polivalente per minori 

ubicato presso il centro Gaia, tutti gli altri inseriti nei vari progetti ludici organizzati) vivranno l’estate in 

e nei progetti storici “Santa Geffa” e “Il Giullare”. 

LUOGHI 

Madonna del 

Carmine 

Largo Goldoni 

Villa Comunale 

Piazza Mazzini 

Villa Comunale 

Centro Jobel 

Matinelle 

Villa 

Guastamacchia 

Villa Comunle 

Villa 

Guastamacchia 

10 luglio, 15 luglio, 17 
Boccadoro 

Dal 23 luglio al 17 agosto 

Parco Santa Geffa 



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 3 luglio 2019 

Allegria Giochi Senza Barriere Estate 2019, attività estiva A.ge. Trani

Le attività si terranno presso il Lido Matinelle. dal 1 luglio al 5 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

L’A. Ge., Associazione Genitori sede locale di Trani, grazie all’impegno della Presidente Anna Brizzi e di giovani 

educatori ed animatori propone dal 1 luglio al 5 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 le attività estive per 

minori A…ALLEGRIA G….“ GIOCHI SENZA BARRIERE E…. ESTATE 2019”   press

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività estive dal titolo: “TRANI LA Città che si anima! III edizione” al 

quale aderiscono diverse associazioni del territorio e promosse e finanziate  dal Comune di Trani. In particolare, 

l’A.Ge. di Trani - grazie al fondamentale contributo dei giovani volontari dell’associazione e di alcuni genitori 

offrendo un servizio ludico ricreativo ai bambini e ragazzi normodotati, diversamente abili o con qualunque altra 

difficoltà della città e alle loro famiglie. 

L’obiettivo che attraverso le attività estive proposte anche quest’anno l’A.Ge. persegue è quello di aiutare soprattutto le 

famiglie più fragili a fronteggiare le numerose difficoltà che incontrano quotidianamente e, in particolare, du

periodo estivo quando si conclude la scuola e non vi sono attività adeguate alle esigenze dei loro figli.

Attraverso i “Giochi senza barriere” 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 e riconoscere le proprie capacità e 

potenzialità. Grazie alla disponibilità degli spazi 

Curci presso il Lido Matinelle si abbattono così tutte quelle barriere 

integrazione e si punta a valorizzare la diversità come ricchezza e

Inoltre la partecipazione attiva da parte di alcuni genitori permette di abbattere attraverso i giochi anche le barriere 

culturali tra gli adulti. L’A.Ge. realizza così il motto che la contraddistingue da anni del “fare famiglia 

famiglie”. 

I genitori e i loro bimbi attendono dunque con ansia gli altri “Giochi senza barriere” previsti dal 27 al 29 agosto presso 

Villa Guastamacchia per ritrovarsi a giocare e crescere insieme.

Trani, mercoledì 3 luglio 2019  

chi Senza Barriere Estate 2019, attività estiva A.ge. Trani

Le attività si terranno presso il Lido Matinelle. dal 1 luglio al 5 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

 

locale di Trani, grazie all’impegno della Presidente Anna Brizzi e di giovani 

educatori ed animatori propone dal 1 luglio al 5 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 le attività estive per 

A…ALLEGRIA G….“ GIOCHI SENZA BARRIERE E…. ESTATE 2019”   press

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività estive dal titolo: “TRANI LA Città che si anima! III edizione” al 

quale aderiscono diverse associazioni del territorio e promosse e finanziate  dal Comune di Trani. In particolare, 

grazie al fondamentale contributo dei giovani volontari dell’associazione e di alcuni genitori 

offrendo un servizio ludico ricreativo ai bambini e ragazzi normodotati, diversamente abili o con qualunque altra 

L’obiettivo che attraverso le attività estive proposte anche quest’anno l’A.Ge. persegue è quello di aiutare soprattutto le 

famiglie più fragili a fronteggiare le numerose difficoltà che incontrano quotidianamente e, in particolare, du

periodo estivo quando si conclude la scuola e non vi sono attività adeguate alle esigenze dei loro figli.

Attraverso i “Giochi senza barriere” i più piccoli hanno l’opportunità di sperimentarsi con i giochi in acqua e sulla 

sicali 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 e riconoscere le proprie capacità e 

potenzialità. Grazie alla disponibilità degli spazi privi di barriere architettoniche messi a disposizione dal sig. Paolo 

Curci presso il Lido Matinelle si abbattono così tutte quelle barriere - fisiche e mentali - che impediscono una piena 

integrazione e si punta a valorizzare la diversità come ricchezza ed opportunità di crescita.

Inoltre la partecipazione attiva da parte di alcuni genitori permette di abbattere attraverso i giochi anche le barriere 

culturali tra gli adulti. L’A.Ge. realizza così il motto che la contraddistingue da anni del “fare famiglia 

I genitori e i loro bimbi attendono dunque con ansia gli altri “Giochi senza barriere” previsti dal 27 al 29 agosto presso 

Villa Guastamacchia per ritrovarsi a giocare e crescere insieme. 

 

chi Senza Barriere Estate 2019, attività estiva A.ge. Trani 

Le attività si terranno presso il Lido Matinelle. dal 1 luglio al 5 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

locale di Trani, grazie all’impegno della Presidente Anna Brizzi e di giovani 

educatori ed animatori propone dal 1 luglio al 5 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 le attività estive per 

A…ALLEGRIA G….“ GIOCHI SENZA BARRIERE E…. ESTATE 2019”   presso il Lido Matinelle. 

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività estive dal titolo: “TRANI LA Città che si anima! III edizione” al 

quale aderiscono diverse associazioni del territorio e promosse e finanziate  dal Comune di Trani. In particolare, 

grazie al fondamentale contributo dei giovani volontari dell’associazione e di alcuni genitori - sta 

offrendo un servizio ludico ricreativo ai bambini e ragazzi normodotati, diversamente abili o con qualunque altra 

L’obiettivo che attraverso le attività estive proposte anche quest’anno l’A.Ge. persegue è quello di aiutare soprattutto le 

famiglie più fragili a fronteggiare le numerose difficoltà che incontrano quotidianamente e, in particolare, durante il 

periodo estivo quando si conclude la scuola e non vi sono attività adeguate alle esigenze dei loro figli. 

Attraverso i “Giochi senza barriere” i più piccoli hanno l’opportunità di sperimentarsi con i giochi in acqua e sulla 

sicali 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 e riconoscere le proprie capacità e 

privi di barriere architettoniche messi a disposizione dal sig. Paolo 

che impediscono una piena 

d opportunità di crescita. 

Inoltre la partecipazione attiva da parte di alcuni genitori permette di abbattere attraverso i giochi anche le barriere 

culturali tra gli adulti. L’A.Ge. realizza così il motto che la contraddistingue da anni del “fare famiglia insieme ad altre 

I genitori e i loro bimbi attendono dunque con ansia gli altri “Giochi senza barriere” previsti dal 27 al 29 agosto presso 



 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 3 luglio 2019 

Aperti X Ferie, si arricchisce il programma 

dell'Auser presso Villa Guastamacchia Trani

Il Presidente Auser Trani Antonio Corraro comunica che si arricchisce il programma 

FERIE”.   

Tutto è pronto e i volontari si preparano ad organizzare tre giornate intense.

In particolare una è la canora e spettacolare, l’altra è la sportiva e per finire quella culturale.

Venerdì 5 luglio alle ore 20,30, mu

anni 70 guidato dall'intramontabile musicista Saverio Labianca;

Sabato 6 luglio alle ore 17,30 sport

guidata dal Maestro Mastrulli Sebastiano;

Lunedì 8 luglio alle ore 20,00 sotto il segno della

ti chiama per nome“ di Tommaso Occhiogrosso.

Con la partecipazione dell’autore, di Vincenzo Topputo, 

Ovviamente gli evento sono ad ingresso libero e si terranno presso il Centro Polivalente di “Villa 

Guastamacchia” in Via Annibale di Francia, 41(zona stadio) Trani.

 

Trani, mercoledì 3 luglio 2019  

Aperti X Ferie, si arricchisce il programma 

dell'Auser presso Villa Guastamacchia Trani

 

Il Presidente Auser Trani Antonio Corraro comunica che si arricchisce il programma 

Tutto è pronto e i volontari si preparano ad organizzare tre giornate intense.

In particolare una è la canora e spettacolare, l’altra è la sportiva e per finire quella culturale.

Venerdì 5 luglio alle ore 20,30, musica e balli con il gruppo “The Grappas Band” repertorio italiano 

anni 70 guidato dall'intramontabile musicista Saverio Labianca; 

sport a tutto tondo con l’esibizione e esami della

lli Sebastiano; 

Lunedì 8 luglio alle ore 20,00 sotto il segno della cultura si terrà la presentazione del libro”nessuno 

ti chiama per nome“ di Tommaso Occhiogrosso. 

Con la partecipazione dell’autore, di Vincenzo Topputo,  Francesca Carbone e Marika Scoccim

Ovviamente gli evento sono ad ingresso libero e si terranno presso il Centro Polivalente di “Villa 

Guastamacchia” in Via Annibale di Francia, 41(zona stadio) Trani.  

Aperti X Ferie, si arricchisce il programma 

dell'Auser presso Villa Guastamacchia Trani 

Il Presidente Auser Trani Antonio Corraro comunica che si arricchisce il programma “APERTI X 

Tutto è pronto e i volontari si preparano ad organizzare tre giornate intense. 

In particolare una è la canora e spettacolare, l’altra è la sportiva e per finire quella culturale. 

sica e balli con il gruppo “The Grappas Band” repertorio italiano 

a tutto tondo con l’esibizione e esami della Palestra M.A.S.K. 

si terrà la presentazione del libro”nessuno 

Francesca Carbone e Marika Scoccimarro.  

Ovviamente gli evento sono ad ingresso libero e si terranno presso il Centro Polivalente di “Villa 



 
Bisceglie mercoledì 03 luglio 2019 - Cronaca 

L'iniziativa 

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

Inaugurazione dello Sportello del Volontariato

Lo sportello del volontariato © n.c.

Consolidare una politica di promozione del ruolo del volontariato 
pluralismo della comunità. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il Comune di Bisceglie e il Csv San Nicola, siglato il 

18 giugno 2019 dalla presidente del Centro Rosa

Un accordo che si concretizzerà in azioni con lo 

18 presso l’Assessorato alle Politiche sociali
Csv San Nicola, sarà operativo due pomeriggi al mese. Il calendario sarà reso noto nei prossimi giorni.

All’inaugurazione interverranno il sindaco Angelantonio Angarano
presidente del Csv San Nicola Rosa Franco

Con lo Sportello del Volontariato a Bisceglie si amplia la rete diffusa di Sportelli creata e animata dal Csv San

associazioni nel territorio di Bari e Bat. L’obiettivo è di rispondere in modo efficace alle richieste delle associazioni loc

tutti gli enti di terzo settore di ricevere servizi
Inoltre, lo Sportello sarà un punto di riferimento e di 

per gli stessi enti di terzo settore per la creazione di reti
proposti momenti di confronto su temi specifici del volontariato e azioni tese a sviluppare una strategia comune finalizzata a 

migliorare la partecipazione degli organismi e delle reti del volontariato alla 

relaizzazione di percorsi formativi rivolti a gruppi di volontari per l’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità comuni 

di pianificazione e programmazione. 

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

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

amministrativa. L’indirizzo è di proporre azioni sinergiche tra g

sempre maggiore protagonismo del volontariato nella vita cittadina”. 

“A Bisceglie – aggiunge il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano
sono molto attive e si prodigano per sostenere le persone più fragili. La presenza stabile di personale che possa offrire 

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

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

mirata”. 

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

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

sviluppare il terzo settore significa uscire dal mero assistenzialismo e creare un sistema integrato che supporti chi

difficoltà aiutandolo ad uscire dal bisogno”. 

 di La Redazione  

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

Inaugurazione dello Sportello del Volontariato 

Lo sportello del volontariato © n.c.  

del ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 
della comunità. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il Comune di Bisceglie e il Csv San Nicola, siglato il 

Rosa Franco e dal sindaco Angelantonio Angarano

Un accordo che si concretizzerà in azioni con lo Sportello per il Volontariato, che sarà inaugurato mercoledì 3 luglio alle ore 

l’Assessorato alle Politiche sociali in via Prof. M. Terlizzi 20 (I Piano). Lo Sportello, presidiato dal personale del 

Csv San Nicola, sarà operativo due pomeriggi al mese. Il calendario sarà reso noto nei prossimi giorni.

Angelantonio Angarano, l’assessore alle Politiche sociali

. Saranno presenti, inoltre, molti enti del Terzo settore che operano sul territorio.

Con lo Sportello del Volontariato a Bisceglie si amplia la rete diffusa di Sportelli creata e animata dal Csv San

associazioni nel territorio di Bari e Bat. L’obiettivo è di rispondere in modo efficace alle richieste delle associazioni loc

servizi di front-office del Csv San Nicola e informazioni sul v
Inoltre, lo Sportello sarà un punto di riferimento e di orientamento per gli aspiranti volontari verso le realtà associative locali e 

creazione di reti tra loro e con gli altri soggetti pubblici e privati

su temi specifici del volontariato e azioni tese a sviluppare una strategia comune finalizzata a 

migliorare la partecipazione degli organismi e delle reti del volontariato alla definizione dei Piani di Zona
rivolti a gruppi di volontari per l’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità comuni 

sottolinea la presidente del Csv San Nicola Rosa Franco
recenti orientamenti legislativi introdotti dal Codice del Terzo settore nonché ad un modo nuovo di intendere l’azione politi

amministrativa. L’indirizzo è di proporre azioni sinergiche tra gli enti pubblici e il vasto mondo del privato sociale e favorire un 

sempre maggiore protagonismo del volontariato nella vita cittadina”.  

sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – le associazioni di volontariato e del terzo s

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

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

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

“All’indomani della riforma del terzo settore, che ha introdotto diverse modifiche – sostiene Roberta Rigante
lo sportello sarà un importante punto di riferimento per le associazioni. Sostenere e 

sviluppare il terzo settore significa uscire dal mero assistenzialismo e creare un sistema integrato che supporti chi

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

 

partecipazione, solidarietà e 
della comunità. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il Comune di Bisceglie e il Csv San Nicola, siglato il 

Angelantonio Angarano. 

che sarà inaugurato mercoledì 3 luglio alle ore 

). Lo Sportello, presidiato dal personale del 

Csv San Nicola, sarà operativo due pomeriggi al mese. Il calendario sarà reso noto nei prossimi giorni. 

, l’assessore alle Politiche sociali Roberta Rigante e la 

. Saranno presenti, inoltre, molti enti del Terzo settore che operano sul territorio. 

Con lo Sportello del Volontariato a Bisceglie si amplia la rete diffusa di Sportelli creata e animata dal Csv San Nicola con le 

associazioni nel territorio di Bari e Bat. L’obiettivo è di rispondere in modo efficace alle richieste delle associazioni locali e di 

informazioni sul volontariato in generale. 

verso le realtà associative locali e 

ubblici e privati. A tal fine, saranno 

su temi specifici del volontariato e azioni tese a sviluppare una strategia comune finalizzata a 

Piani di Zona nonché la 

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

nte del Csv San Nicola Rosa Franco – dà piena espressione ai 

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

li enti pubblici e il vasto mondo del privato sociale e favorire un 

le associazioni di volontariato e del terzo settore 

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

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

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

Roberta Rigante, assessore alle 

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

sviluppare il terzo settore significa uscire dal mero assistenzialismo e creare un sistema integrato che supporti chi è più in 



 

By: Redazione The Monopoli Times  

On: 3 Luglio 2019  

Volontariato in Spiaggia nel nome di Giovanni 

Montanaro a Monopoli 

 

 

In programma la svelatura del Memoriale e presentazione dell’Albero del ricordo in memoria del compianto 
concittadino  

Abbiamo deciso di dedicare, d’ora in poi, tutte le edizioni di Volontariato in Spiaggia a Giovanni Montanaro, 

per tenere vivi, nel tempo, il suo ricordo e le passioni che il nostro Direttore aveva per Monopoli, la sua città, e 

per le associazioni e i volontari. Perché, ogni giorno, Giovanni operava affinché il Terzo Settore potesse dare il 

meglio di sé nel rispondere ai bisogni e alle aspirazioni degli altri, della nostra terra. 

Il CSV (Centro di Servizi al Volontariato) “San Nicola” di Bari annuncia che, quest’anno, il Volontariato in 

Spiaggia a Monopoli in programma per giovedì prossimo (11 luglio 2019) alle 18:30 in largo Portavecchia 

assumerà una nuova connotazione: “festeggeremo insieme nel suo nome, perché il suo lavoro, le sue attenzioni, 
le sue passioni, siano semi da portare, anche con spensieratezza e felicità, a questa nostra feconda terra“. 

 

Ne saranno testimonianza e segni tangibili nel tempo e nel cuore della sua città, l’Albero del ricordo e 

il Memoriale in suo onore che saranno presentati l’11 luglio, in occasione della cerimonia di svelatura. 

“Vogliamo che non manchi nessuno dei suoi concittadini e di quanti hanno percorso con lui parte del cammino, 
perché siano testimoni, con tutti noi, della sua dedizione, della sua umanità, dei suoi valori“. 



 
Attualità di La Redazione  

Acquaviva mercoledì 03 luglio 2019 

Domenica 7 luglio 2019 

Per la giornata nazionale del donatore Fratres 

torna Ondanomala

Segui le pagine delle commissioni Fratres per scoprire la zona a te più vicina. E cavalca anche 
tu quest’onda di solidarietà insieme ai volontari Fratres” è l’invito dell’Associazione

Domenica 7 luglio, in concomitanza con la Giornata Nazionale del Donatore Fratres

Da Foggia a Lecce, passando per Bari e Taranto

Puglia con un piccolo grande messaggio: “

“Segui le pagine delle commissioni Fratres per scoprire la zona a te più vicina. E cavalc

quest’onda di solidarietà insieme ai volontari Fratres” è l’invito dell’Associazione.

Bari avrà come sede Torre Quetta con una sorpresa verso la sera. Da mattina a sera i giovani faranno 

volontariato per sensibilizzare e approcciare la gente all

 

Per la giornata nazionale del donatore Fratres 

torna Ondanomala 

Segui le pagine delle commissioni Fratres per scoprire la zona a te più vicina. E cavalca anche 
lidarietà insieme ai volontari Fratres” è l’invito dell’Associazione

omenica 7 luglio, in concomitanza con la Giornata Nazionale del Donatore Fratres

Foggia a Lecce, passando per Bari e Taranto, i Giovani Fratres, invaderanno le 

con un piccolo grande messaggio: “Donare sangue. Anche d’estate”.  

“Segui le pagine delle commissioni Fratres per scoprire la zona a te più vicina. E cavalc

quest’onda di solidarietà insieme ai volontari Fratres” è l’invito dell’Associazione.

con una sorpresa verso la sera. Da mattina a sera i giovani faranno 

volontariato per sensibilizzare e approcciare la gente alla donazione. 

Per la giornata nazionale del donatore Fratres  

Segui le pagine delle commissioni Fratres per scoprire la zona a te più vicina. E cavalca anche 
lidarietà insieme ai volontari Fratres” è l’invito dell’Associazione 

 

omenica 7 luglio, in concomitanza con la Giornata Nazionale del Donatore Fratres, torna “Ondanomala”. 

, invaderanno le spiagge della 

“Segui le pagine delle commissioni Fratres per scoprire la zona a te più vicina. E cavalca anche tu 

quest’onda di solidarietà insieme ai volontari Fratres” è l’invito dell’Associazione. 

con una sorpresa verso la sera. Da mattina a sera i giovani faranno 
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Inaugurato lo sportello per il volontariato curato 

dal CSV San Nicola 

Sarà punto di riferimento e di orientamento per le associazioni  

Lo sportello per il volontariato curato dal personale del Centro di servizio San Nicola è stato 

inaugurato nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio alla presenza di molti rappresentanti di associazioni 

cittadine. Sarà operativo due volte al mese a partire da settembre. 

 

Lo sportello, nato con la firma di un protocollo d'intesa tra Csv San Nicola e comune di Bisceglie e 

situato primo piano della sede comunale di via professor Mauro Terlizzi, 20, fornirà 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, 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» ha sottolineato il 

sindaco Angelantonio Angarano. 

 

«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 dallo stato di bisogno, superando 

l'assistenzialismo, che è solo un palliativo» ha aggiunto l'assessore alle politiche sociali Roberta 

Rigante. 

 

«L'ottima collaborazione avviata col 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 ultimo, nel Codice del terzo settore. Il nostro centro 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 crescita della comunità» ha concluso Rosa Franco, 

presidente del Csv San Nicola. 

Inaugurato lo sportello per il volontariato Inaugurato lo sportello per il volontariato Inaugurato lo 

sportello per il volontariato  

• Angelantonio Angarano 

• volontariato 

• Roberta Rigante 
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Storia finita bene 

Hai l'Aids? Non pu

nel Barese 

La vergognosa disavventura è capitata ai ragazzi della casa alloggio 'Raggio di sole'

 

Giornata mondiale della lotta contro l’Aids © n. c.

Hai l’Aids? Non puoi entrare nel lido.

È quanto si sono sentiti rispondere una ventina di ospiti della casa alloggio “Raggio di sole”, 

inserita nel complesso della Fondazione Opera Santi Medici, al momento d

una struttura balneare del Barese. Quest’anno gli ospiti dell’alloggio, per svariate motivazioni, 

hanno scelto di trascorrere vicino casa le loro vacanze ma i responsabili del lido, adducendo risposte 

poco plausibili prima e addirittura non rispondendo al telefono poi, li hanno rifiutati.

Una storia di assoluta tristezza e vergogna, ma per fortuna terminata nel migliore dei modi. Perché 

gli ospiti della casa alloggio “Raggio di sole” hanno già trovato una struttura alternativa nell

trascorrere le vacanze.Hai l’Aids? Non puoi entrare nel lido.

È quanto si sono sentiti rispondere una ventina di ospiti della casa alloggio “Raggio di sole”, 

inserita nel complesso della Fondazione Opera Santi Medici, al momento di prenotare le vac

una struttura balneare del Barese. Quest’anno gli ospiti dell’alloggio, per svariate motivazioni, 

hanno scelto di trascorrere vicino casa le loro vacanze ma i responsabili del lido, adducendo risposte 

poco plausibili prima e addirittura non rispond

Una storia di assoluta tristezza e vergogna, ma per fortuna terminata nel migliore dei modi. Perché 

gli ospiti della casa alloggio “Raggio di sole” hanno già trovato una struttura alternativa nella quale 

trascorrere le vacanze. 

  

 
 

Hai l'Aids? Non puoi entrare nel lido. Accade 

La vergognosa disavventura è capitata ai ragazzi della casa alloggio 'Raggio di sole'
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La vergognosa disavventura è capitata ai ragazzi della casa alloggio 'Raggio di sole' 

 

È quanto si sono sentiti rispondere una ventina di ospiti della casa alloggio “Raggio di sole”, 

i prenotare le vacanze in 

una struttura balneare del Barese. Quest’anno gli ospiti dell’alloggio, per svariate motivazioni, 

hanno scelto di trascorrere vicino casa le loro vacanze ma i responsabili del lido, adducendo risposte 

ittura non rispondendo al telefono poi, li hanno rifiutati. 

Una storia di assoluta tristezza e vergogna, ma per fortuna terminata nel migliore dei modi. Perché 

gli ospiti della casa alloggio “Raggio di sole” hanno già trovato una struttura alternativa nella quale 

È quanto si sono sentiti rispondere una ventina di ospiti della casa alloggio “Raggio di sole”, 

inserita nel complesso della Fondazione Opera Santi Medici, al momento di prenotare le vacanze in 

una struttura balneare del Barese. Quest’anno gli ospiti dell’alloggio, per svariate motivazioni, 

hanno scelto di trascorrere vicino casa le loro vacanze ma i responsabili del lido, adducendo risposte 

endo al telefono poi, li hanno rifiutati. 

Una storia di assoluta tristezza e vergogna, ma per fortuna terminata nel migliore dei modi. Perché 

gli ospiti della casa alloggio “Raggio di sole” hanno già trovato una struttura alternativa nella quale 
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Fratres Acquaviva: "Emergenza estiva al Miulli, serve sangue B+ e B-"  

 

 Il 18 luglio c'è la donazione serale al "Miulli" 

Il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Acquaviva delle Fonti rivolge a tutti i donatori un 
appello per rispondere all’emergenza estiva di sangue presso l’Ospedale Miulli.  

“Il Centro Trasfusionale- ci comunica- che nell’immediato c’è carenza dei gruppi sanguigni 
B + e B -. Ricordiamo che per donare basta essere in buono stato di salute e condurre un 
normale stile di vita, pesare più di 50 Kg ed avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni.  

Per chi nei mesi scorsi ha già donato può tornare a farlo se sono trascorsi 3 mesi per gli 
uomini, 6 mesi per le donne in assenza di perdite mestruali. Si giunge a donare in stato di 
digiuno da 5 ore evitando di assumere durante l'ultimo pasto latte, formaggi o latticini. Si 
può prendere un caffè o bere acqua durante le ore di digiuno.  

Il Centro Trasfusionale del Miulli è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 
Giovedì 18 luglio dalle 17,00 alle 20,00 è prevista la donazione serale. 

Donare il sangue è un’occasione di solidarietà da non perdere ma soprattutto 
un’opportunità per controllare attraverso la donazione del sangue il proprio stato di 
salute”. 
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