
Venerdì 26 luglio 2019

GAZZETTAESTATE 

R utigliano
Decennale «Ali blu»

RUTIGLIANO.Due serate di
festa e di musica in piazza XX Set-
tembre per festeggiare il decenna-
le dell’associazione di protezione
civile «Ali Verdi». «Festeggeremo
con momenti di solidarietà, asso-
ciazionismo e tanto divertimento»,
assicura il presidente del sodalizio
di volontariato, Nunzio Carulli. Do-
mani sera, dalle 21.30, è in pro-
gramma il concerto dei Baila, la
tribute band di Zucchero ideata da
Luciano Buttiglione che ripropone
il meglio del repertorio del cantau-
tore emiliano, fra i principali espo-
nenti del blues in Italia. Domenica
sera, invece, sarà la volta di Nick
Luciani, già voce dal 1994 al 2014
del noto complesso I Cugini di
Campagna: era il «biondo» del
quartetto dalla caratteristica voce
in simil falsetto. La festa, organiz-
zata in collaborazione con l’Avis di
Mola e il patrocinio del Comune di
Rutigliano, prevede anche un
mercatino di arte e artigianato.
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«Il vaso di Pandora»

al Centro Jobel

TRANI LA TERZA OPERA IN CONCORSO AL «GIULLARE»

lTRANI.Avrebbero potuto stu-
pire il pubblico con gli effetti spe-
ciali, ed invece lo hanno incantato
con la loro spontanea naturalezza.
Sono gli attori della Lega del filo
d’oro, diMolfetta, andati in scena
mercoledì scorso con la terza ope-
ra in concorso all’11ma edizione
del Giullare, festival nazionale
contro tutte le barriere in corso di
svolgimento al centro Jobel di
Trani. Il vaso
di Pandora, di-
retto da Ivan
Ventura e Ma-
ria Erminia
Sbiroli, ha
messo in evi-
denza la perfet-
ta integrazione
fra ospiti ed
operatori del
laboratorio
teatrale della
Lega del filo
d’oro della quasi confinante città
in cui si tiene la manifestazione,
esaltando il superamento delle
difficoltà da parte di soggetti con
disagio, per molti dei quali è ne-
cessaria l’assistenza «uno a uno»
anche sulla scena, con conseguen-
te necessità, da parte della regia,
di far girare il meccanismo alla
perfezione per rendere il messag-
gio ancora più pregnante. Il teatro
greco già di per sé presenta dif-
ficoltà per chiunque, figurarsi
quando si va in scena partendo da
tutte queste difficoltà. Cionono-
stante, grazie al movimento

all’unisono ed alla capacità di al-
lestire la scena nel modo più ef-
ficace possibile, associate alla
profondità del messaggio, gli al-
meno 800 spettatori del centro Jo-
bel hanno applaudito a scena
aperta il gruppo andato in scena.
«Il nostro piccolo viaggio nella

mitologia greca - ha spiegato Ven-
tura a fine spettacolo - ha condotto
la compagnia alla scoperta delle

debolezze nel
momento
dell’improvvi -
sa comparsa di
eventi negativi
e, insieme, del-
la forza che tut-
te queste espe-
rienze possono
inaspettata -
mente farci ri-
scoprire per af-
frontare la no-
stra meravi-

gliosa esistenza. Pandora apre
quel vaso, che mai avrebbe do-
vuto aprire, contagiando incon-
sapevolmente il mondo con tutti i
mali in esso contenuti. Dal fondo
del vaso, però, risale la speranza,
che riesce per fortuna ad uscire e
portare sollievo ad ogni sofferen-
za umana, a cominciare da quella
di chi, superando ogni limite, è
andato con successo in scena».
Oggi, venerdì 26 luglio, è di tur-

no La libertà di essere folle, di
Fabio La Rosa, a cura della com-
pagnia I giovani del Pirandello
(Messina). [n.aur.]
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le altre notizie

RUTIGLIANO

TRE EVENTI

Invito alla donazione

n Tre eventi organizzati a Mola
e Rutigliano, per sensibilizza-
re i cittadini ed i turisti a do-
nare sangue, vista la grande
richiesta di sacche e l’sos del-
la Banca del sangue del Poli-
clinico di Bari e dai centri tra-
sfusionali del barese. Su ini-
ziativa dell’Avis di Mola e di
Aliverdi di Rutigliano, doma-
ni, sabato (21.30, piazza XX
Settembre) a Rutigliano si ter-
rà il concerto «Baila Zucche-
ro». La cover band del noto
cantante blues. Domenica
(piazza XX Settembre, ore
21,30) ancora a Rutigliano si
esibirà Nick Luciani ne «La
voce dell’anima tour». Merco-
ledì 31 luglio (21,30, piazza XX
Settembre a Mola) si esibirà
l’Orchestra sinfonica della
Città metropolitana di Bari.
Fiducioso il presidente
dell’Avis Paolo Deliso: «Con-
tiamo sulla grande sensibilità
di tutti». [an.gal.]
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BISCEGLIE OGGI ALLE ORE 20

«Arti al centro»
chiama a raccolta
singoli e gruppi

l BISCEGLIE. Appello per la costituzione di un “vil -
laggio” delle arti e delle associazioni. Questa sera 26
luglio, dalle ore 20, si svolgerà a Bisceglie il festival “Arti
al Centro”, in cui sodalizi, artisti e attivisti mostreranno
le loro potenzialità e i loro talenti.
L’evento culturale è stato ideato e organizzato dall’as -

sociazione Laboratorio Sinergie e dal Distretto Urbano
del Commercio (presieduti rispettivamente da Maristella
Lupone e dall’avv. Antonio Belsito) col patrocinio
dell’amministrazione comunale. In piazza regina Mar-
gherita di Savoia, via Cardinale Dell’Olio, via Giulio
Frisari e via Ottavio Tupputi ospiteranno artisti bi-
scegliesi, associazioni cittadine impegnate nel sociale,

nella cultura,
nella difesa dei
diritti.
Nel “villaggio”

delle arti si sus-
seguiranno esi-
bizioni e intervi-
ste alle realtà as-
sociative aderen-
ti al progetto: Ci-
neclub Canudo,
Amnesty, Arci-
gay Bat, Avis
Giovani,
Con.Te.Sto.

onlus, Un Mondo Per Tutti, Ant, Avo, Aido, Club per
l’Unesco Bisceglie, Casa dell’Università, Bisceglie Illu-
minata, Fagipamafra, New Dance Academy, Prendi Luna
Book & More, Progetto Notturno, Sarah Di Pinto, Daniela
Mitolo - Phomusart, Compagnia di Lettura L’Ora Blu,
Nicola Scaglione, Teatro nazionale dei burattini di Ales-
sio Sasso, Ma.Gi.Va., MakeArt, Bon Ton cioccolateria,
Isabel Spagnoletta, Pro Loco Unpli Bisceglie, Borgo An-
tico, Adisco.
In apertura interverranno: il sindaco Angelantonio

Angarano ed il direttore di Confcommercio, Leo Carriera.
Condurranno Vito Troilo e Francesco Brescia. Luci, suo-
ni, colori, spettacoli, performance canore, teatrali, di
danza, reading letterari, laboratori artigianali, ritrat-
tistica, letture per bambini e tanto altro si avvicen-
deranno come in un varietà in cui tutti hanno la pos-
sibilità di esprimersi e regalare al pubblico momenti di
trasporto emotivo e di condivisione. L’ingresso è libero.

[lu.dec.]



 
Redazione 26 luglio 2019  

Giornata della Donazione, a Bari la Festa 
dell'Integrazione e del Dono 

 
Il Coordinamento Migranti Puglia (CMP), avente sede a Bari in via Manzoni 199, organizza il 28 luglio, 

insieme alla Sezione di Bari della FIDAS Donatori Sangue, una Giornata della Donazione. 

Non è casuale la scelta del periodo: in estate, quando le città si spopolano e si verifica una diminuzione delle 

donazioni; quando per il caldo e la voglia di ferie, si moltiplicano gli appelli alla donazione di sangue.  

Di contro l’attività negli ospedali continua e si intensifica quella di pronto soccorso con il risultato di una 

carenza della ‘preziosa risorsa sangue’ e si stenta a raggiungere l’autosufficienza. 

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

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

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

sarà una festa incentrata sul gesto che più efficacemente rende concreto il concetto di fratellanza ed 

integrazione: la donazione del sangue senza distinzione di cittadinanza, religione, colore della pelle. Il Dono di 

sé per chiunque ne abbia bisogno. 

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

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

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

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

Alla iniziativa aderiscono l'Associazione LiberaMente ed Impegno 95. 

Visto l’alto valore civico dell’iniziativa e la sua collocazione in un quartiere assai bisognoso di integrazione 

“sana” e “corretta”, sia l’Assessorato alla Città solidale e inclusiva del Comune di Bari che la Regione 

Puglia hanno concesso il loro Patrocinio, sottolineando così quanto Bari sia incline a promuovere i valori della 

solidarietà concreta e della armoniosa convivenza fra i suoi abitanti, indipendentemente dalla loro provenienza 

geografica. 

Nell'occasione saranno presenti Autorità locali e nazionali ed anche diverse missioni diplomatiche. 
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TRANI

Esterno ospedale

«Il giullare», gran finale
domani in piazza Duomo

l TRANI. Un livello ancora
una volta di assoluta eccellenza,
di opera in opera e di serata in
serata. L’undicesima edizione
del Giullare, il «Festival nazio-
nale contro tutte le barriere» si
chiuderà domani dopo avere
proposto un ventaglio di opere
tutte molto ben strutturate e che,
sicuramente, metteranno in dif-
ficoltà le scelte della giuria pre-
ceduta da Giuseppe Del Curatolo
e formata, anche, da Grazia Di-
staso, Pietro Boccuzzi, Pina To-
ta, Katia Sallustio, Maria Elena
Germinario, Giuseppe Franca-
villa e Nico Aurora.
La serata finale a sarà sua vol-

ta un evento senza precedenti a
partire dal fatto che per la prima
volta si tiene lontano dal centro
Jobel. L’appuntamento è per do-
mani, domenica 28 luglio, alle
21.30, in piazza Duomo, per vo-
lere dell’amministrazione co-
munale, che ha fortemente chie-
sto e ottenuto che la finale del
festival uscisse dal centro Jobel
per aprirsi alla città. L’organiz -

zazione non ha fatto una piega e,
dunque, serata conclusiva
all’ombra della cattedrale con
ospiti di tutto rilievo: Daniele
Gaetano, attore comico; Paolo
Nicolosi, in arte Pablo, ballerino
ospite della trasmissione Ballan-
do con le stelle 2019; Lamberto
Giannini, protagonista e co-idea-
tore del docufilm Up and down;
Damiano e Margherita Tercon,
rispettivamente cantante lirico
e cabarettista, in semifinale
all’edizione 2019 di Italia’s got
talent; La compagnia del Cigno,
fortunata fiction televisiva di

Rai1.
Del cast saranno presenti

Emanuele Misuraca, che ha in-
terpretato Domenico, e la trane-
se Chiara Pia Aurora, che ha in-
terpretato Sofia. Entrambi rac-
conteranno ai conduttori, Marco
e Chicco, le loro esperienze e,
inoltre, suoneranno dal vivo. La
fiction, così come gli altri ospiti,
riceverà il premio Giullare 2019
in una piazza che si preannuncia
gremita in ogni ordine di posto,
per regalare ancora emozioni e
volare, più che mai, oltre ogni
ostacolo e barriera.

«IL GIULLARE» Una scena tratta da «Il vaso di Pandora»

Tra gli ospiti anche
alcuni attori del cast
de «La compagnia

del Cigno»

TRANI 

Comunicazione2
Casella di testo
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La grande notte bianca: 

 dalle 18 tutti in piazza per la solidarietà 

 

In campo anche gli assessori Sciannimanico e Alfonsi: "esempio virtuoso da tutelare" 

In questa notte fantastica. Dove tutto, davvero tutto può succedere. È la notte bianca, quella 

della solidarietà. Organizzata dall'associazione Piazza Pubblica ma condivisa 

dall'amministrazione comunale attraverso gli assessorati allo Sport e Marketing Territoriale. 

Otto edizioni. Tutte con numeri da capogiro. L'anno scorso in due giorni sono stati coinvolti 

oltre 4000 spettatori, con più di 100 volontari, 250 atleti per 14 squadre, 100 ciclisti per una 

cicloturistica da 40 km, 50 podisti su un percorso di 10 km, 30 cestisti, 25 ginnaste 

artistiche, 30 pallamanisti, 20 pugili agonistici di fama nazionale e 20 pesisti. Quest'anno si 

tende a replicare. Queste le dichiarazioni di Danilo Sciannimanico assessore al Marketing 

Territoriale e Antonio Alfonsi allo Sport. 

Il primo: "L'esperienza di Piazza Pubblica ci dimostra che esiste un modo sano e genuino di 

vivere la comunità. Un modello che è doveroso sostenere, valorizzare e incentivare da parte 

dell'Amministrazione Comunale. 

Lo sport, come elemento aggregante in pieno centro cittadino, è uno straordinario veicolo di 

marketing per la nostra città. Qualcosa che non ha eguali in tutta la Terra di Bari. 

È stato per me un onore aver collaborato in questi anni alla crescita della Notte Bianca dello 

Sport. Questa sera e domani venite a Modugno, sarà bellissima!' 

Sulla stessa lunghezza d'onda il.collega Alfonsi che con Sciannimanico ha fatto 

dell'associazionismo un vero e proprio impegno politico: 

"La Notte Bianca della Sport" giunta ormai all'VIII edizione ed evento cresciuto nel corso 

degli anni è l'esempio plastico- spiega Alfonsi- che quando le realtà del territorio e apparato 

amministrativo cooperano assieme, si raggiungono sorprendenti risultati. Un plauso a questi 

meravigliosi ragazzi (Piazza Pubblica) esempio virtuoso e orgoglio di questa città". 
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TRANI

Le iniziative
per bambini

I
n occasione dell’inizio delle manife-
stazioni del progetto avventura del
parco Santa Geffa dedicate ai bam-
bini (quest’anno se ne celebra la ven-

tesima edizione giocando dal vivo il mitico
Scarabeo), l’amministrazione comunale ha
presentato l’altra sera, proprio lì, il car-
tellone degli appuntamenti predisposti
dall’Assessorato alle culture nel mese di
agosto e che saranno materialmente rea-
lizzati da partner locali.

Proprio Santa Geffa ospita Logos, prima
edizione del Festival della parola, curato
dalla cooperativa Xiao Yan. Logos ospita un
segmento cinematografico (appuntamenti
il 30 luglio, l’8 agosto e il 21 agosto), uno
teatrale (2 agosto e 9 agosto), uno di danza e
musica (10 agosto, 16 agosto e 17 agosto) ed
un’articolata sezione di incontri, alcuni dei
quali conviviali (1 agosto, 3 agosto, 12 ago-
sto, 14 agosto e 22 agosto).

Fra questi, quello con l’arcivescovo,
Monsignor Leonardo D’Ascenzo, sul se-
guente tema: «In una società che corre e
posta immagini in ogni dove e in ogni mo-
mento, le parole contano ancora?».

È parte integrante di Logos, ma troverà
accoglienza ben distante dal parco sociale di
Santa Geffa, la seconda edizione della Festa
dei popoli, altro progetto dell’Assessorato
alle culture curato dalla Rete interculturale
della Città di Trani. La manifestazione si
svolgerà il 24 agosto, in piazza Lambert e
piazza Mazzini, ed il 25 agosto a Palazzo
Beltrani. La Festa dei popoli di quest’anno è
dedicata al dialogo tra culture e religioni:
Trani intende affermare il suo ruolo di “cul -
la del dialogo”, riaffermando la vitalità di
antichissimi luoghi di preghiera, affatto
vuoti e impolverati, ma, al contrario, pronti
a vincere la sfida del rinnovato vivere in-

sieme.
Il programma della Festa dei popoli pre-

vede per sabato 24 agosto, alle 18, attività
con i bambini in piazza Lambert, ed alle
20.30 la tavolata interculturale ed antiraz-
zista in piazza Mazzini, con musica dal vivo
e danze popolari.

Per domenica 25 agosto, nella corte Da-
vide Santorsola di Palazzo Beltrani, alle
20.30, la premiazione del torneo di calcio a 5
“Free Palestine tournament” (disputato nel
centro Jobel), alle 21 lo spettacolo teatrale
Promise land di e con Caria Caramia e
Andrea Bettaglio, ed alle 22 la proiezione del
docu-film Balcan blues, di Lucio De Can-
dia.

Da mercoledì 28 agosto a venerdì 30 il

centro storico della città ospiterà un’altra
novità, attuata dall’associazione Tarock.
Teatro dell’evento (spalmato su tre date)
sarà porta Vassalla, ripensata come un ma-
gico contenitore musicale per tre concerti.

«Vassalla music hall è una manifesta-
zione musicale inedita - spiega il direttore
artistico, Beppe Massara -: porta Vassalla
verrà trasformata in un auditorium
all’aperto, e la mutazione del luogo sarà resa
possibile dall’allestimento pensato ad hoc
dagli architetti di Shiski concept space che,
reinterpretando il ruolo nevralgico di porta
Vassalla quale punto di connessione tra il
mare e la città antica, allestiranno lo spazio
con una suggestiva scenografia».

Nico Aurora

Il mitico Scarabeo

al «Santa Geffa»

TRANI La presentazione del Cartellone degli appuntamenti al Parco Santa Geffa
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Cultura 

"Stasera si ride, mettici la firma".  

L'Aido fa il pienone al Casale di Pacciano 

Serata di sensibilizzazione alla donazione degli organi 

  

Sensibilizzare alla donazione degli organi è essenziale per una maggiore consapevolezza; la poca informazione 

su una tematica così delicata la dice lunga su come sia complicato raccontare l'importanza e il valore del gesto. 

 

Un'occasione per comprendere più da vicino il significato della donazione è stata rappresentata dall'evento 

"Stasera si ride, mettici la firma", al casale delle stelle di Pacciano, organizzato dal gruppo Aido di Bisceglie in 

collaborazione con l'associazione Trekking Astrofili Physis e col patrocinio del comune di Bisceglie. 

 

La serata ha riscosso notevole successo di pubblico nonostante il tempo incerto: un riconoscimento all'impegno 

costante dell'associazione presieduta da Giulia Di Luzio, che ha ricordato, attraverso una preghiera, come 

donare non sia solo un "atto di responsabilità sociale" ma anche "espressione della fraternità universale". 

Pasquale De Savino, presidente provinciale dell'Aido, ha testimoniato la sua esperienza personale e ringraziato 

tutti coloro che, decidendo di guardare oltre se stessi, si aprono con generosità verso un bene più ampio. 

 

Giuseppe Troilo, presidente Trekking Astrofili Physis, ha narrato alcuni cenni storici sul Casale di Pacciano e 

illustrato le attività dell'associazione, invitando i presenti a un nuovo evento benefico a sostegno della 

costruzione della scuola/ristorante della cucina italiana in Costa d'Avorio, in programma martedì 30 luglio. 

 

L'evento è stato condotto dallo speaker radiofonico Domenico de Gennaro. Presenti anche il sindaco di 

Bisceglie Angelantonio Angarano e l'assessore Roberta Rigante. 

 

Elemento caratterizzante della serata anche la musica, grazie all'artista pugliese Antonello Vannucci, che col 

suo spettacolo dal titolo "Chitestramu…sica" ha fatto sorridere, cantare e divertire il pubblico con 

un'impareggiabile verve comica e ineguagliabili rivisitazioni musicali in chiave barese. Il musicista barese, al 

termine, ha firmato la disponibilità alla donazione e ha devoluto parte del suo compenso a sostegno dell'Aido. 

 

Fondamentale l'impegno di tutti, compresi gli sponsors, numerosi e generosi, che hanno messo in palio ricchi 

premi per la lotteria che ha concluso l'evento. 
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Auser Trani - Aperti X ferie, dibattito sul cyber bullismo

Martedì 30 Luglio ore 19, presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia si parla di cyber

Martedì 30 Luglio alle ore 19.00, presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia si parla di u

argomento molto delicato: il cyber-

Internet è un mondo di opportunità ma nasconde diverse insidie e problematiche.

Come prevenire problemi di questo tipo ed aiutare la cosiddetta generazione z?

Il tema sarà affrontato da Laura Pasquino (Avvocat

Marco Galiano (Maestro di Scuola Primaria) ed
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DANIELE AMORUSO

«N 
o ai muri!”, anche
per l’AIDS. A Città
del Messico, per la
Conferenza Interna-

zionale sull’AIDS (21-24 luglio), lo slogan
coniato l’anno scorso ad Amsterdam per
il più grande congresso mondiale
sull’HIV, “Breaking barriers building
bridges” (”abbattere le barriere, co-
struire ponti”), è stato rilanciato con
una chiara valenza politica. Il congres-
so, che sul piano scientifico ha lanciato
la strategia della “semplificazione della
terapia”, ci ha voluto ammonire che i
muri vanno abbattuti.

Gli ammalati di AIDS sono i “migran -
ti della salute”, ancora respinti, emar-
ginati e colpevolizzati ovunque. Anche
se le nuove terapie riescono ad azzerare
la presenza del virus e a cancellare il
pericolo di contagio. I muri più inva-
licabili sono quelli eretti da pregiudizi,
paure e ignoranza.

E sono ovunque, anche in Puglia. Co-
me si è potuto riscontrare quest’estate,
su una spiaggia di Bari, con i 13 malati di
AIDS della Fondazione Opera Santi Me-
dici Cosma e Damiano di Bitonto che,
come pubblichiamo in basso, si sono
visti sbarrare la strada.

«Il monito del cardinal Martini, ”ab -
battere le barriere …” - dice Gioacchi -

no Angarano, Direttore delle Malattie
Infettive dell’Università e del Policlini-
co di Bari -, vale certamente nel campo
delle infezioni da HIV. Ci sono le bar-
riere sociali, ma oltre a queste ci sono
anche barriere che impediscono di ac-
cedere alla terapia, barriere che impe-
discono di fare i test. Sono queste le
barriere che vanno assolutamente ab-
battute.»

Da oltre un decennio registriamo in
Italia 4 mila nuove infezioni l’anno.
Questa quota, come uno zoccolo duro,
non si riesce a picconare, malgrado i
farmaci antiretrovirali siano in grado di
controllare completamente la malattia.

«Certo le terapie - rimarca il Profes-
sore -, riescono a controllarla al punto da
rendere una persona infetta non più
contagiosa.»

È questo il risultato che può disar-
mare il virus, azzerando la sua diffu-
sione come una sorta di “vaccino”, quel-
lo che l’AIDS non avrà mai. Equivale a
prosciugare il serbatoio che alimenta il
contagio.

«Le terapie possono ottenere questo
risultato - osserva Angarano, uno dei
maggiori specialisti italiani di AIDS -, a
condizione che i sieropositivi siano co-
scienti di aver contratto il virus e che le
terapie vengano assunte con regolari-
tà.»

Nella decima “IAS Conference on HIV

Science” di Città del Messico (6 mila
specialisti di 160 Paesi, 400 giornalisti e
centinaia di studenti) si è parlato so-
prattutto dei nuovi trattamenti.

«Ora si punta alle terapie semplificate
- spiega il professore -, perché impor-
tanti studi inter-
nazionali hanno
dimostrato che le
cure, che in pas-
sato richiedeva-
no l’assunzione
di molti farmaci,
possono essere
snellite utilizzan-
do due sole mo-
lecole. In questo
modo l’aderenza
al piano terapeu-
tico dovrebbe es-
sere nettamente
favorita.»

A Mexico City
sono stati resi no-
ti i risultati dello
studio “TANGO”
in fase III, che ha
dimostrato come
semplificando, cioè con un regime co-
stituito soltanto da dolutegravir + la-
mivudina, si ottenga una completa sop-
pressione del virus, analoga a quella
raggiunta con terapie più complesse.
Non basta: sulle stesse conclusioni

scientifiche stanno convergendo anche
gli studi GEMINI 1 & 2, alla 96° set-
timana di osservazione.

«Sì, questi farmaci si assumono per
bocca - aggiunge lo Specialista - una sola
volta al giorno per facilitare la som-

ministrazione. E
già si preparano
farmaci che po-
tranno essere
presi una volta al
mese, grazie alle
formulazioni
“retard”.»

Il binomio do-
lutegravir + la-
mivudina è stato
lanciato dalla
azienda ViiV
Healthcare,
azienda del grup-
po GSK, comple-
tamente dedicata
alle terapie anti
HIV e alla ricerca
sull’AIDS.

«Questa opzio-
ne, è evidente,

comporta molti vantaggi, non solo per i
pazienti - osserva il prof. Angarano, che
si è dedicato agli studi e alla cura
dell’AIDS sin dagli esordi della “sin -
drome da immunodeficienza acquisita”
nel 1981 -. Noi abbiamo sconfitto l’HIV a

partire dalla metà degli anni ’90 ricor-
rendo a terapie di elevata complessità.
Oggi la situazione è molto diversa. Ab-
biamo molecole più efficaci e di durata
farmacocinetica più prolungata, perciò
possiamo arrivare a trattamenti sem-
plificati.»

Così si è arrivati alla duplice terapia,
triplicando i vantaggi.

«Certo - conferma il Professore -, il
primo vantaggio è la semplicità di as-
sunzione (una sola compressa al gior-
no), il secondo è la ridotta tossicità, il
terzo è il costo ridotto.»

La terapia semplificata arriva al tra-
guardo soprattutto grazie all’efficacia
del dolutegravir.

«Questa molecola - spiega Gioacchino
Angarano - appartiene alla famiglia de-
gli inibitori delle integrasi che hanno
tutti una grande efficacia. Il dolutegra-
vir in particolare però è attivo anche sui
ceppi resistenti. È questa la sua pre-
rogativa e il suo enorme vantaggio.»

La lotta all’AIDS ricomincia da due.
La semplificazione della cura con due
sole molecole può essere non solo l’in -
centivo a seguire con più assiduità la
terapia, ma anche la giusta spinta per
chi vive impaurito (o semplicemente in-
cosciente) nell’oscurità del sommerso.

Con il test sulla saliva, basta poco.
Basta un solo minuto per dare una spal-
lata al muro.

Malati ancora respinti ed emarginati
Lo sgradevole recente caso pugliese: vietato l’ingresso in spiaggia ai ragazzi di Bitonto

«Q 
ui non potete entrare”. Que-
sto è stato il rifiuto opposto
a fine giugno ai 13 ragazzi,
ospiti della casa alloggio

“Raggio di sole” di Bitonto. Erano pronti ad
andare al mare e in piscina, come ogni estate.
Ma lo stabilimento balneare dell’hinterland
barese li ha rifiutati. Il legale ha detto aper-
tamente al Direttore della Fondazione Opera
Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto, che

li accompagnava, che la spiaggia non in-
tendeva più accogliere i ragazzi, perché “han -
no l’Aids”, benché da anni in trattamento.
«Esempi come questo - dichiara l’infetti -

vologo Sergio Lo Caputo del Policlinico di
Bari - dicono quanto sia diffusa l’ignoranza
manifestata dai gestori dello stabilimento bal-
neare. Questi comportamenti non sono più
accettabili. Il Ministero e la Regione Puglia,
insieme alle Associazioni dei malati, alla SI-

MIT (l’Associazione di Malattie Infettive), han-
no fermamente condannato l’episodio. È in-
concepibile che avvengano ancora oggi queste
discriminazioni.»
Il messaggio della Conferenza mondiale è

insomma quanto mai opportuno.
«La 10° Conferenza - osserva lo Specialista -

ha voluto ribadire quella che è la risoluzione
delle Nazioni Unite e dell’OMS. Oggi è im-
pensabile discriminare delle persone perché

sieropositive. L’efficacia della terapia non con-
sente in nessun modo di infettare qualcuno.»
Il virus non si può trasmettere facendo il

bagno in mare o in piscina. Non ci si contagia
con il sudore, le lacrime, l'urina o la saliva.
Non ci si infetta con i liquidi biologici se il
paziente è in terapia, perché i farmaci az-
zerano la carica virale e il virus diventa
“undetectable”, cioè non rilevabile.
«L’Organizzazione Mondiale della Sanità -

ribadisce il prof. Lo Caputo - ha fatto suo lo
slogan U=U che significa “undetectable equals
untransmittable”. È l’affermazione del prin-
cipio che chi assume la terapia, non ha più il
virus nel sangue e nei fluidi biologici, e
dunque non può assolutamente trasmettere il
virus.»
Il virus è pari a zero, e i pregiudizi?

D. Amor.

PROF. Gioacchino Angarano
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L’appuntamento
L’associazione

Cucciolo
al San Paolo
per l’Agebeo

Si terrà oggi alle 18.30
l’evento «Ti mostriamo... la
festa» organizzato dall’as -
sociazione socio educativa
e culturale «Cucciolo». Ap-
puntamento nel campo
sportivo «Sante Diomede»
del quartiere San Paolo. Si
tratta dell’evento finale del
campo scuola ricreativo
estivo 2019 che quest’an -
no coincide con la decisio-
ne di sostenere le attività
dell’Agebeo.
L’associazione «Cucciolo»,
presieduta da Flora Ferri-
gno, «è da anni impegnata
in capi ricreativi estivi e at-
tività ludiche, laboratoriali,
teatrali e sportive con bam-
bini di età dai 3 ai 13 anni,
nelle zone più a rischio
dell’area metropolitana di
Bari». Il campo estivo di
questa stagione è stato re-
so possibile, spiega Ferri-
gno, «grazie alla infinita di-
sponibilità del presidente
della scuola calcio Asd San
Paolo Michele Lafronza,
che sin da subito ha sposa-
to il nostro progetto e ha
dispensato ai nostri bambi-
ni sorrisi e possibilità di di-
vertirsi su un campo di cal-
cio vero e proprio».
Il campo scuola è iniziato il
13 giugno e proseguirà si-
no al 9 agosto. In questa
stagione ha ospitato circa
80 bambini della fascia di
età dai 3 ai 13 anni, che nel
corso delle settimane stan-
no apprendendo con spiri-
to ludico ed educativo nu-
merosi sport, quali calcio,
pallavolo, basket, rugby,
atletica, oltre alle attività lu-
dico-laboratoriali, teatrali e
di danza. «Fiore all’occhiel -
lo della stagione attuale è il
laboratorio di cucina dove i
bimbi con lo spirito della
sana e corretta alimenta-
zione si dilettano impa-
stando per preparare le ri-
cette tipiche pugliesi». Tra
l’altro quest’anno l’associa -
zione festeggia i 10 anni di
vita spesi nella realizzazio-
ne di campi scuola ricreati-
vi estivi. Anche per questo
si è pensato di program-
mare una manifestazione
finale a supporto dell’Age -
beo. All’evento di oggi par-
teciperanno i circa 80 bam-
bini del campo, maschietti
e femminucce che divisi in
squadre effettueranno un
torneo di calcio, l’esibizio -
ne di danza ed una mostra
artistica dei lavori fatti du-
rante il percorso estivo. La
mostra, in particolare, si
chiama «Tableaux vivan-
ts», cioè quadri viventi,
scene composte con volti
e atteggiamenti di persone
vere, fatto però dai piccoli
e dalle bambine del campo
estivo. Spazio infine ad una
grande lotteria in benefi-
cenza in favore dell’asso -
ciazione Agebeo. Nel cor-
so della manifestazione si
susseguiranno momenti di
animazione per grandi e
piccoli con una simpatica
mascotte, macchinari di
zucchero filato e pop corn,
e un dj set pensato per far
ballare tutti.
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«P 
er la padronan-
za con cui la
compagnia ha
rappresentato

una favola poetica e surreale, per
l’eccellente livello di integrazio-
ne in un’articolazione scenica
ricca e per la capacità di rac-
contare la possibilità di superare
i limiti e annullare le differen-
ze».

Con questa motivazione «I cin-
que malfatti», scritta e diretta da
Giorgia Panetto e messa in scena
dalla compagnia Diversamente
in danza, di Verona, ha vinto
l’11ma edizione del Giullare, con-
clusasi con la gran serata finale
di piazza Duomo.

La giuria, giuria presieduta da
Giuseppe Del Curatolo e forma-
ta, anche, da Grazia Distaso, Pie-
ro Boccuzzi, Pina Tota, Katia Sal-
lustio, Maria Elena Germinario,
Giuseppe Francavilla e Nico Au-
rora, ha dovuto faticare non poco
per elaborare un verdetto che an-
dasse oltre le valutazioni nume-
riche rese serata per serata, ma
investisse ogni aspetto di quanto
visto durante i sei spettacoli in
concorso al «Festival nazionale
contro tutte le barriere».

Al secondo posto si è classi-
ficata «Il mondo è bello perché è
vario», di Anna Mariani e Cri-
stina Crippa, a cura del Teatro

offre allo spettatore soluzioni vi-
sive efficaci e pregevoli».

E così, dal Veneto alla Sicilia,
dalla Lombardia alla Puglia, il
Giullare ha più che mai regalato
vibrazioni ed emozioni al pub-
blico che affollato per un’intera
settimana il centro Jobel, in via
Di Vittorio (con punte di spet-
tatori anche superiori agli 800 in
alcune serate) e, soprattutto, la
vasta platea di ieri sera, in piazza
Duomo, per lo spettacolo finale
presentato da Marco e Chicco ed
arricchito da un parterre di ospi-
ti di tutto rilievo: Daniele Gae-
tano, attore comico; Paolo Nico-
losi, in arte Pablo, ballerino ospi-
te della trasmissione Ballando
con le stelle 2019; Lamberto Gian-
nini, protagonista e co-ideatore
del docufilm Up and down; Da-
miano e Margherita Tercon, ri-
spettivamente cantante lirico e
cabarettista, in semifinale
all’edizione 2019 di Italia’s got ta-
lent; Emanuele Misuraca, che ha
interpretato Domenico, e la tra-
nese Chiara Pia Aurora, che ha
interpretato Sofia, del cast de La
compagnia del Cigno, la fortu-
nata serie televisiva di Rai1.

La fiction, così come gli altri
ospiti, hanno ricevuto il premio
Giullare 2019 per regalare ancora
emozioni e volare, più che mai,
oltre ogni ostacolo e barriera.

dell’elica da Lissone (Mon-
za-Brianza), «per la capacità di
rendere l’apparente leggerezza
della rappresentazione pregna di
crescente significato, offrendo
una lettura della realtà tanto ade-
rente quanto deformante, che in-
duce lo spettatore a portar via
con sé, a fine serata, interroga-
tivi e riflessioni».

I secondi classificati hanno
preceduto di un’incollatura «Il
vaso di Pandora», di Ivan Ven-

tura e Maria Erminia Sbiroli, a
cura della Lega del filo d’oro di
Molfetta, che ha potuto però fre-
giarsi dell’ambito “Premio emo-
zione“, «per avere saputo met-
tere in scena, con padronanza di
mezzi drammaturgici e maturità
espressiva, le tematiche della di-
sabilità, dando vita ad uno studio
scenico di spessore ed usando la
metafora del vaso di Pandora per
simboleggiare l’inattesa motiva-
zione di un problema nascosto».

Il premio del pubblico, peral-
tro quasi un plebiscito, è andato a
«La libertà di essere folli», por-
tato in scena dalla compagnia
messinese I giovani del Piran-
dello e diretto da Fabio La Rosa,
che ha portato a casa anche il
premio per la miglior regia con la
seguente motivazione: «Il sa-
piente segno stilistico di legge-
rezza, pulizia e rigore con cui il
regista firma lo spettacolo rav-
viva l’intreccio narrativo, evita

brillantemente il rischio della
monotonia e della staticità e rie-
sce a bucare la quarta parete con
efficacia».

Infine il riconoscimento alla
migliore scenografia è andato a
«Filippo al circo», di Francesca
Veragnolo e rappresentato dalla
Forum dance, di Arese, perché
«la scelta di usare la metafora del
circo, riempiendo il palco con
provocazioni scenografiche sug-
gestive, essenziali ed originali,

TRANI LA RAPPRESENTAZIONE «I CINQUE MALFATTI», SCRITTA E DIRETTA DA GIORGIA PANETTA HA VINTO LA UNDICESIMA EDIZIONE

Teatro senza barriere
«Diversamente in danza» conquista «Il Giullare»

«Una favola poetica e
surreale, messa in

scena con eccellente
livello di integrazione»

.

.

TEATRO

La compagnia
vincitrice del
«Festival» di Trani
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Domenica 4 agosto donazione di sangue 

organizzata dalla sezione Avis 

L'équipe trasfusionale nel centro raccolta dell'ospedale 

 
Associazioni                                      Donazione di sangue 

 

Una nuova donazione straordinaria di sangue organizzata dalla sezione Avis 

Bisceglie si terrà domenica 4 agosto. In mattinata, a partire dalle ore 8:00 alle 11:00, 

l'équipe trasfusionale sarà a disposizione dei donatori nel centro raccolta sangue 

dell'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede Avis di via Lamarmora, 6 o 

contattare i profili social della sezione di Bisceglie. 
 



 
 

Valentina Chiara 29 luglio 2019 20:24 

Anche al Battiti Live si dice NO alla droga 

 

Domenica, alla tappa finale di Bari del Battiti Live erano presenti anche i volontari dell’O.d.V. 

(organizzazione di volontariato) Dico NO alla droga Puglia. Il Battiti Live è una serie di concerti 

gratuiti che si tiene in estate nelle principali piazze della Puglia, alla quale partecipano i più grandi 

artisti italiani promosso da RadioNorba. Momento di grande divertimento per i più giovani ma non 

solo che riunirà i baresi ma anche i cittadini delle altre città pugliesi ed è per questo che i volontari 

hanno deciso di partecipare all’evento dove hanno distribuito migliaia di opuscoli di prevenzione 

del programma “La Verità sulla Droga”. Sono opuscoli che riguardano i principali tipi di droghe 

dando le corrette informazioni così da rendere consapevoli dei reali effetti di queste sostanze 

stupefacenti. I volontari sostengono che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è 

l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, e per questo devono arrivare ai giovani 

prima che lo faccia la droga, istruendoli correttamente.  

 

Ufficio Stampa Dico No alla Droga Puglia 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla 

redazione di BariToday  
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Guardie volontarie di Fareambiente e Comune di 

Margherita insieme per la tutela del territorio

L’aula consiliare del Palazzo di Città ha ospitato il convegno, promosso dal 

Andria col patrocinio dell’amministrazione comunale di 

“Pensare il futuro per dare vita ad un nuovo modello di ambientalismo consapevole”.

Il dibattito, organizzato in occasione del raduno regionale 

favorire una maggiore diffusione della consapevolezza civica

dei rifiuti, proposizione di modelli virtuosi di comportamento nella con

A fare gli onori di casa il vice sindaco ed assessore all’ambiente 

Camporeale; è intervenuto inoltre il Comandante della Polizia Locale Nicola De Vincenziis 

Polizia Locale svolge in ambito socio-ambientale.

I lavori sono stati introdotti dal presidente del Laboratorio Verde “FareAmbiente” di Andria, 

hanno partecipato alla discussione anche il responsabile r

prof. Vincenzo Pepe, presidente nazionale del movimento Ecologista Europeo “FareAmbiente” ed autore del libro 

“Pensare il futuro”, il quale ha sottolineato come rispetto, decoro ed educazione s

comunità. 

Nel porgere il saluto a nome dell’amministrazione comunale di Margherita di Savoia, il vice sindaco Galiotta ha ribadito 

come il ruolo dell’ente locale sia quello di esercitare il proprio indirizzo politico prom

promuovere comportamenti virtuosi in materia di educazione ambientale e rispetto del territorio:

«Quando ci siamo insediati – ha aggiunto –

siamo rimboccati le maniche e, in collaborazione con un’azienda seria quale la Sangalli, oggi possiamo presentare ai 

numerosi turisti giunti quest’anno un paese più ordinato, pulito e curato. Tuttavia non dobbiamo nasconderci le criticità 

che esistono lungo questo percorso: proprio per non lasciare nulla di intentato abbiamo promosso una serie di incontri, in 

collaborazione con la ditta Sangalli, per sensibilizzare cittadini, operatori commerciali ed associazioni 

cultura fondata sul rispetto dell’ambiente

Margherita di Savoia». 

Al termine dell’incontro sono stati consegnati gli attestati ai 

Ecologica Volontaria. 

Il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto

impegni istituzionali, non ha comunque voluto far mancare il proprio sostegno all’iniziativa: «La tutela dell’ambiente 

parte da comportamenti semplici ma rispettosi del territorio e delle norme del vivere civile: l’osservanza degli orari per il 

conferimento dei rifiuti, il netto e deciso NO all’incivile pratica dell’abbandono selvaggio, il decoro verso gli altri e ver

se stessi evitando di aggirarsi a torso nudo o in costume da bagno per le vie del paese, la sollecitudine che i padroni degli 

animali da affezione devono avere nel rimuovere le deiezioni degli amici a quattro zampe sono piccoli ma importanti 

accorgimenti. 

La partnership che l’amministrazione comunale ha voluto con le Guardie di FareAmbiente, che collaboreranno col 

personale della Polizia Locale, intende prevenire e 

rispetto dell’ambiente e del territorio: in questo senso

grossa mano». 
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Guardie volontarie di Fareambiente e Comune di 

Margherita insieme per la tutela del territorio

L’aula consiliare del Palazzo di Città ha ospitato il convegno, promosso dal Laboratorio Verde “FareAmbiente” di 

col patrocinio dell’amministrazione comunale di Margherita di Savoia, su un tema fortemente avvertito in città: 

“Pensare il futuro per dare vita ad un nuovo modello di ambientalismo consapevole”. 

Il dibattito, organizzato in occasione del raduno regionale delle Guardie di “FareAmbiente”, si è prefissato l’obiettivo di 

favorire una maggiore diffusione della consapevolezza civica in materia di raccolta differenziata, corretto smaltimento 

dei rifiuti, proposizione di modelli virtuosi di comportamento nella conduzione degli animali da affezione e così via.

A fare gli onori di casa il vice sindaco ed assessore all’ambiente Grazia Galiotta e l’assessore al personale 

; è intervenuto inoltre il Comandante della Polizia Locale Nicola De Vincenziis 

ambientale. 

I lavori sono stati introdotti dal presidente del Laboratorio Verde “FareAmbiente” di Andria, 

hanno partecipato alla discussione anche il responsabile regionale delle Guardie di FareAmbiente, Beppe Carabotto, ed il 

prof. Vincenzo Pepe, presidente nazionale del movimento Ecologista Europeo “FareAmbiente” ed autore del libro 

“Pensare il futuro”, il quale ha sottolineato come rispetto, decoro ed educazione siano il segno della civiltà di una 

Nel porgere il saluto a nome dell’amministrazione comunale di Margherita di Savoia, il vice sindaco Galiotta ha ribadito 

come il ruolo dell’ente locale sia quello di esercitare il proprio indirizzo politico promuovendo atti che intendono 

promuovere comportamenti virtuosi in materia di educazione ambientale e rispetto del territorio:

– ci siamo trovati subito alle prese con una situazione di emergenza rifiuti ma ci 

mboccati le maniche e, in collaborazione con un’azienda seria quale la Sangalli, oggi possiamo presentare ai 

numerosi turisti giunti quest’anno un paese più ordinato, pulito e curato. Tuttavia non dobbiamo nasconderci le criticità 

percorso: proprio per non lasciare nulla di intentato abbiamo promosso una serie di incontri, in 

collaborazione con la ditta Sangalli, per sensibilizzare cittadini, operatori commerciali ed associazioni 

mbiente. Perché la tutela delle nostre risorse naturali è il primo biglietto da visita di 

Al termine dell’incontro sono stati consegnati gli attestati ai 18 corsisti che hanno conseguito l’idoneità a 

avv. Bernardo Lodispoto, impossibilitato a partecipare al convegno a causa di altri 

impegni istituzionali, non ha comunque voluto far mancare il proprio sostegno all’iniziativa: «La tutela dell’ambiente 

i semplici ma rispettosi del territorio e delle norme del vivere civile: l’osservanza degli orari per il 

conferimento dei rifiuti, il netto e deciso NO all’incivile pratica dell’abbandono selvaggio, il decoro verso gli altri e ver

ggirarsi a torso nudo o in costume da bagno per le vie del paese, la sollecitudine che i padroni degli 

animali da affezione devono avere nel rimuovere le deiezioni degli amici a quattro zampe sono piccoli ma importanti 

ministrazione comunale ha voluto con le Guardie di FareAmbiente, che collaboreranno col 

personale della Polizia Locale, intende prevenire e – se necessario – sanzionare quei comportamenti contrari al 

: in questo senso sono certo che le Guardie Ecologiche Volontarie ci daranno una 

Guardie volontarie di Fareambiente e Comune di 

Margherita insieme per la tutela del territorio 

 

Laboratorio Verde “FareAmbiente” di 

, su un tema fortemente avvertito in città: 

delle Guardie di “FareAmbiente”, si è prefissato l’obiettivo di 

in materia di raccolta differenziata, corretto smaltimento 

duzione degli animali da affezione e così via. 

e l’assessore al personale Ruggiero 

; è intervenuto inoltre il Comandante della Polizia Locale Nicola De Vincenziis evidenziando il ruolo che la 

I lavori sono stati introdotti dal presidente del Laboratorio Verde “FareAmbiente” di Andria, Benedetto Miscioscia, ed 

egionale delle Guardie di FareAmbiente, Beppe Carabotto, ed il 

prof. Vincenzo Pepe, presidente nazionale del movimento Ecologista Europeo “FareAmbiente” ed autore del libro 

iano il segno della civiltà di una 

Nel porgere il saluto a nome dell’amministrazione comunale di Margherita di Savoia, il vice sindaco Galiotta ha ribadito 

uovendo atti che intendono 

promuovere comportamenti virtuosi in materia di educazione ambientale e rispetto del territorio: 

ci siamo trovati subito alle prese con una situazione di emergenza rifiuti ma ci 

mboccati le maniche e, in collaborazione con un’azienda seria quale la Sangalli, oggi possiamo presentare ai 

numerosi turisti giunti quest’anno un paese più ordinato, pulito e curato. Tuttavia non dobbiamo nasconderci le criticità 

percorso: proprio per non lasciare nulla di intentato abbiamo promosso una serie di incontri, in 

collaborazione con la ditta Sangalli, per sensibilizzare cittadini, operatori commerciali ed associazioni per favorire una 

. Perché la tutela delle nostre risorse naturali è il primo biglietto da visita di 

che hanno conseguito l’idoneità a Guardia 

, impossibilitato a partecipare al convegno a causa di altri 

impegni istituzionali, non ha comunque voluto far mancare il proprio sostegno all’iniziativa: «La tutela dell’ambiente 

i semplici ma rispettosi del territorio e delle norme del vivere civile: l’osservanza degli orari per il 

conferimento dei rifiuti, il netto e deciso NO all’incivile pratica dell’abbandono selvaggio, il decoro verso gli altri e verso 

ggirarsi a torso nudo o in costume da bagno per le vie del paese, la sollecitudine che i padroni degli 

animali da affezione devono avere nel rimuovere le deiezioni degli amici a quattro zampe sono piccoli ma importanti 

ministrazione comunale ha voluto con le Guardie di FareAmbiente, che collaboreranno col 

sanzionare quei comportamenti contrari al 

sono certo che le Guardie Ecologiche Volontarie ci daranno una 



 
Redazione 29 luglio 2019 08:52 

Parco Troisi, la denuncia di Sos Città: "Aperto a 

tutte le ore per festini notturni. Anche con fuochi 

d'artificio" 

A svegliare i residenti di via Troisi in piena notte sono stati i fuochi d'artificio. Il motivo dei festeggiamenti è 

ignoto, ma quel che è certo è che poi i residui della festa sono rimasti lì, tra marciapiede e area verde di Japigia. 

Motivo per cui l'associazione Sos Città è tornata a denunciare la situazione di degrado al Parco Troisi, a Japigia, 

a loro dire aperto per tutta la giornata e - di conseguenza - anche frequentato per diverse ore anche con il buio.  

 

   
 

 E le foto diffuse, rimbalzate anche sulla bacheca del sindaco Decaro, non lasciano spazio a dubbi: oltre alla 

'batteria' dei fuochi, si trovano bicchieri di plastica, bottiglie di vetro, palloncini e ogni altro tipo di rifiuti. "A 

distanza di un anno dalle nostre precedenti denunce - scrivono da Sos Città - al parco Troisi di Japigia si 

ripresentano gli stessi problemi: schiamazzi notturni, festini, compleanni, partite di calcetto e addirittura fuochi 

d'artificio ... a circa 200 metri dalla stazione di Polizia Municipale". E puntano il dito contro la Multiservizi, che 

"omette - scrivono - di chiudere il parco". "Vogliamo spiegazioni - concludono - vogliamo che nessuno lasci le 

chiavi del cancello agli ospiti (ci hanno raccontato di questo gravissimo episodio), vogliamo che ritorni la 

quiete in via Troisi". 
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Modugno, Gianni Colajemma in campo contro 

l'abbandono degli animali 

 Gianni Colajemma  -  Speciale 

In un periodo di partenze per le vacanze è sempre più importante sensibilizzare, la campagna di Anpana  

Siamo in periodi di partenze e di weekend da bollino rosso e nero per il traffico e mai come ora diventa 

importante la sensibilizzazione sul tema dell'abbandono degli animali. E Anpana Modugno scende in campo e 

con lei l'attore barese Gianni Colajemma. 

 

«I soci tutti della sezione territoriale di Anpana Modugno ringraziano di cuore l'amico Gianni Colajemma, 

attore e grande comico nostrano, oltre che eccellente maestro teatrale dall'animo nobile per l'essersi reso 

disponibile pro bono, nel realizzare la nostra locandina di sensibilizzazione contro l'abbandono», queste le 

parole di ringraziamento dell'associazione. 
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Raccolta straordinaria di sangue giovedì 1° agosto 

 

Come ogni anno in occasione della Festa Patronale in onore della Madonna degli Angeli 

“La Ginestra – Clelia Nuzzaco onlus” di Cassano delle Murge organizza per Giovedì 1 

agosto una raccolta sangue straordinaria. 

Dalle ore 7.45 alle ore 11.30, nel Centro fisso di Raccolta in via F.lli Rosselli (presso la 

Scuola Media) sarà possibile effettuare la propria donazione di sangue per sostenere gli 

ospedali pugliesi (e non solo) nelle cure degli ammalati. 

Una esigenza particolarmente sentita nei mesi estivi, quando c'è più carenza di sangue. 

Come sempre, possono donare tutti coloro che hanno minimo 18 anni, sono in buona salute 

e che non abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari. 

E’ possibile consumare una colazione leggera: sono consentiti un caffè o un thè, evitare latte 

e i suoi derivati o cibi ricchi di grassi che comportino una digestione più laboriosa. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione per email 

laginestra.onlus@libero.it o sulla pagina FB o su cellulare 3315019521.  

 



 
Luglio 30, 2019 Attualità Gabriele Caruolo  

Pro Natura: “Cala del Pantano ecosistema a rischio” 

 

Gli attivisti della Federazione Nazionale Pro Natura lanciano l’allarme: “le 171 specie di avifauna che si possono 

osservate a Cala del Pantano rischiano di essere solo un ricordo”. Secondo Pasquale Perruccio e Mauro Sasso 
sarebbe in atto una drammatica riduzione dell’ampiezza dell’insenatura. “Questa situazione”, spiegano gli 

ambientalisti, “comporta l’inevitabile decomposizione delle alghe che si accumulano sul fondo. Tutto ciò provoca, 

oltre ad odori nauseanti, produzione di ammoniaca e idrogeno solforato elementi che rendono le acque inadatte 

alla sopravvivenza di forme di vita”. Da Pro Natura spiegano anche come “il materiale che ha ridotto lo specchio 

d’acqua si è prevalentemente accumulato in corrispondenza di una barriera artificiale costruita di recente. Questo 

materiale è stato sospinto dall’azione dei venti di greco e levante con conseguente abbassamento del livello di 

profondità specie durante la bassa marea”. Venti e violente mareggiate avrebbero poi peggiorato la situazione 

facendo accumulare ciottoli all’ingresso della Cala.  

Pasquale Perruccio, consigliere di Pro Natura spiega come: “Pochi anni fa nell’ampia insenatura era presente una 

ricca fauna costituita da pesci e molluschi. Vi era anche la presenza costante di uccelli migratori tra Limicoli, 

Ardeidi, Laridi e altri, che trovavano cibo sufficiente per riaccumulare energia, prender fiato e continuare il loro 

estenuante viaggio.  Ora la situazione è totalmente cambiata”, conclude Perruccio, “a tal punto da compromettere 

quell’equilibrio che per lungo tempo ha fatto di Cala Pantano  uno dei siti pugliesi di rilievo per la fauna 

migratoria”.  

Pro Natura in questi anni si è data da fare per riportare alta l’attenzione su Cala del Pantano. Vi sono state le 

proposte contenute nelle “Linee guida per lo sviluppo sostenibile delle Zona pantano Ripalta”, numerose iniziative 

mediatiche, la “Operazione Pantano pulito”, i comunicati stampa e gli esposti inoltrati alle Autorità competenti degli 

ultimi 15 anni. Pro Natura fa anche sapere che il professor Perruccio “ha introdotto nei pressi della Cala una 

nuova colonia di rospi smeraldini”. Secondo l’associazione ambientalista però “queste iniziative avranno effetto 
solo se il Comune interverrà per la conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici”. 

Gli attivisti sostengono che “occorre eliminare la barriera trasversale che a nostro avviso ha un forte impatto 

ambientale. Successivamente è necessario ampliare la superficie della Cala. Bisogna eliminare buona parte della 

sponda. Successivamente occorre posizionare i massi ricavati dalla demolizione della barriera prima 

dell’imboccatura del porticciolo, per evitare che l’accumulo di ciottoli ostruisca l’ingresso. Questo intervento di 

restauro ambientale ha costi irrisori . Il fine è quello di ripristinare la situazione originaria. Cala Pantano deve 

essere un ambiente umido in perfetto equilibrio, in grado di ripopolarsi di quella fauna che ora è in agonia”. “Pochi 

giorni fa”, affermano ancora da Pro Natura, “abbiamo partecipato ad una riunione sul regolamento comunale per la 

tutela degli animali domestici e non.  L’Art 2 (Competenze del Comuni), al comma 3 asserisce: “Il Comune 

promuove  e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione  degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che 

interessano le popolazioni animali ivi previste”. A Bisceglie”, dicono Perruccio e Sasso, “l’ecosistema di 
riferimento è sicuramente la litoranea di levante. Rivolgiamo un accorato appello all’Amministrazione comunale 

chiedendo che il Regolamento sia attuato in tutte le sue declinazioni”.“La Zona Pantano Ripalta, riconosciuta quale 

eccellenza naturalistica anche dalla guida internazionale Lonely Planet”, conclude il dottor Mauro Sasso, 

Presidente di Pro Natura, “necessita di una programmazione di lungo respiro che assicuri la protezione del paesaggio 

e valorizzi l’ambiente in una prospettiva turistica sostenibile. Ci impegneremo a confrontarci con le forze 

imprenditoriali e sociali affinché le legittime aspettative della comunità ambientalista si possano realizzare”. 

Pro Natura ha concluso ringraziando le forze dell’ordine per aver sgombrato la Cala del Pantano da cinque roulotte 

non autorizzate. 
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IL VALORE DI UNA VITA 

 

Donare il midollo osseo vuol dire dare una vita più dignitosa ad una persona costretta, 

diversamente, ad una esistenza difficile. 

La gioia che si registra in chi riceve la possibilità di risolvere i propri problemi è la 

stessa di chi donando crea tale possibilità. 

In questo va collocato l’entusiasmo dei soci ADMO di Gravina che scrivono: 

“Vogliamo rendervi partecipi di una bellissima notizia ricevuta stamattina!!! Un 

giovane gravinese tipizzato, ha ricevuto la telefonata che lo ha informato che 

potrebbe essere l'eroe del suo gemello genetico in attesa di trapianto. Chiaramente, 

bisogna essere fiduciosi nell'attesa di fare tutti gli esami prima che il nostro anonimo 

eroe gravinese faccia il suo dono!!! Questo ci riempie di orgoglio, perché è il secondo 

caso che si verifica da quando il nostro gruppo si adopera sul territorio gravinese... ed 

eventi come questo, ci motivano a fare sempre di più... Perché vorremmo che quella 

telefonata arrivi a molti più nostri ragazzi che abbiamo aiutato nel primo bellissimo 

atto d'amore che è la tipizzazione!!!” 

Ricordiamo che quasi tutti possono diventare donatori di midollo osseo. Per entrare 

nel Registro nazionale dei donatori (collegato con quello internazionale) i requisiti 

sono: 

- avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni 

- avere un peso corporeo di almeno 50 chili 

- godere di buona salute 

Per iscriversi è necessario un primo screening con prelievo di saliva o di sangue per 

procedere con la tipizzazione, ovvero la caratterizzazione del profilo genetico, 

necessaria per verificare l’eventuale compatibilità con un paziente. Se non risultano 

controindicazioni si entra a far parte ufficialmente del REGISTRO IBMDR 

diventando potenziali donatori di midollo osseo.  

Nel registro si resta fino all’età di 55 anni.  
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Via Francigena: la collaborazione con le guardie 

ambientali d’Italia

 
Il Comitato "Via Francigena del Sud"

i pellegrini della Via Francigena 

Una collaborazione all’insegna dei buoni auspìci, come un tempo, quando chi si metteva in cammino 

chiedeva quale destino lo attendesse: nasce così l’incontro tra il “Comitato Via Francigena del Sud” di 

Corato, e le Guardie ambientali della GADIT di Franco Ventura, per facilitare il percorso ai 

camminanti. 

Come ieri, l’antica via percorsa dai pellegrini, vescovi, mercanti e guerrieri dal Nord Europa o da 

Roma, a piedi attraversando tutta l’Italia meridionale, raggiung

vivere per tutti coloro che sposano uno stile di vita a contatto con la natura e alla scoperta di comunità 

da incontrare. 

“Accogliere pellegrini della via Francigena, che a piedi attraversano per lunghi chilometri, viali 

strade di campagna per raggiungere la loro meta 

passo certo e libero. Il Comitato della Via Francigena del Sud di Corato che oggi raggruppa operatori 

ed enti di Canosa, Andria, Ruvo, Bitonto, ha siglato u

Coordinamento Bat e Bari, accreditate dal Ministero dell’Ambiente, per offrire un supporto nel 

monitoraggio del tratto francigeno che renda sicuro il passo dei pellegrini. Numerose sono le 

segnalazioni che facciamo da anni ormai come Comitato agli enti preposti perché rimuovano i rifiuti 

lasciati ai margini di viali e strade creduti abbandonati ma in realtà frequentati da pellegrini italiani e 

stranieri. Oggi, con le Guardie Ambientali d’Italia crediamo di pote

maggiore grazie ai volontari GADIT che possono intervenire più prontamente nel rimuove ostacoli 

lungo il percorso. Solo facendo rete è possibile consolidare ‘l’esperienza’ del pellegrinaggio e far 

respirare ai Pellegrini una accoglienza in stile “francigeno”.

Chi volesse ulteriori informazioni può trovarle scrivendo a:

coratoviafrancigena@libero.it 

  

Via Francigena: la collaborazione con le guardie 

ambientali d’Italia 

Il Comitato "Via Francigena del Sud" di Adele Mintrone e le Gadit di Bari e Bat a difesa dei percorsi per 

na collaborazione all’insegna dei buoni auspìci, come un tempo, quando chi si metteva in cammino 

chiedeva quale destino lo attendesse: nasce così l’incontro tra il “Comitato Via Francigena del Sud” di 

Guardie ambientali della GADIT di Franco Ventura, per facilitare il percorso ai 

Come ieri, l’antica via percorsa dai pellegrini, vescovi, mercanti e guerrieri dal Nord Europa o da 

Roma, a piedi attraversando tutta l’Italia meridionale, raggiungevano la Terra Santa, oggi torna a 

vivere per tutti coloro che sposano uno stile di vita a contatto con la natura e alla scoperta di comunità 

“Accogliere pellegrini della via Francigena, che a piedi attraversano per lunghi chilometri, viali 

strade di campagna per raggiungere la loro meta -spiega Adele Mintrone– significa rendere il loro 

passo certo e libero. Il Comitato della Via Francigena del Sud di Corato che oggi raggruppa operatori 

ed enti di Canosa, Andria, Ruvo, Bitonto, ha siglato una intesa con le Guardie Ambientali di Italia, 

Coordinamento Bat e Bari, accreditate dal Ministero dell’Ambiente, per offrire un supporto nel 

monitoraggio del tratto francigeno che renda sicuro il passo dei pellegrini. Numerose sono le 

ciamo da anni ormai come Comitato agli enti preposti perché rimuovano i rifiuti 

lasciati ai margini di viali e strade creduti abbandonati ma in realtà frequentati da pellegrini italiani e 

stranieri. Oggi, con le Guardie Ambientali d’Italia crediamo di poter offrire un servizio di supporto 

maggiore grazie ai volontari GADIT che possono intervenire più prontamente nel rimuove ostacoli 

lungo il percorso. Solo facendo rete è possibile consolidare ‘l’esperienza’ del pellegrinaggio e far 

na accoglienza in stile “francigeno”. 

Chi volesse ulteriori informazioni può trovarle scrivendo a: 

Via Francigena: la collaborazione con le guardie 

di Adele Mintrone e le Gadit di Bari e Bat a difesa dei percorsi per 

na collaborazione all’insegna dei buoni auspìci, come un tempo, quando chi si metteva in cammino 

chiedeva quale destino lo attendesse: nasce così l’incontro tra il “Comitato Via Francigena del Sud” di 

Guardie ambientali della GADIT di Franco Ventura, per facilitare il percorso ai 

Come ieri, l’antica via percorsa dai pellegrini, vescovi, mercanti e guerrieri dal Nord Europa o da 

evano la Terra Santa, oggi torna a 

vivere per tutti coloro che sposano uno stile di vita a contatto con la natura e alla scoperta di comunità 

“Accogliere pellegrini della via Francigena, che a piedi attraversano per lunghi chilometri, viali e 

significa rendere il loro 

passo certo e libero. Il Comitato della Via Francigena del Sud di Corato che oggi raggruppa operatori 

na intesa con le Guardie Ambientali di Italia, 

Coordinamento Bat e Bari, accreditate dal Ministero dell’Ambiente, per offrire un supporto nel 

monitoraggio del tratto francigeno che renda sicuro il passo dei pellegrini. Numerose sono le 

ciamo da anni ormai come Comitato agli enti preposti perché rimuovano i rifiuti 

lasciati ai margini di viali e strade creduti abbandonati ma in realtà frequentati da pellegrini italiani e 

r offrire un servizio di supporto 

maggiore grazie ai volontari GADIT che possono intervenire più prontamente nel rimuove ostacoli 

lungo il percorso. Solo facendo rete è possibile consolidare ‘l’esperienza’ del pellegrinaggio e far 
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In ricordo di Domi a quattro anni dalla scomparsa 

 

domi martimucci - La città 

Giovedì 1° agosto una messa per Domenico Martimucci 

Domani Giovedì 1° agosto, a quattro anni di distanza dalla scomparsa di Domenico 

Martimucci, l'associazione "Noi siamo Domi" gli renderà omaggio con una messa in suffragio 

alle ore 20.00 presso la Chiesa del Santissimo Redentore. 

 

Martimucci, calciatore, per tutti "Domi", è morto l'1 agosto del 2015 in una clinica austriaca 

dopo mesi di agonia. Non si era mai risvegliato dal coma dopo l'attentato criminale al "Green 

Table" in Largo Nitti. Una triste vicenda per la giustizia ha emesso delle condanne per le 

persone che sono accusate dell'omicidio e del ferimento di altri otto giovani. 

 

Domenico Martimucci è diventato un simbolo, vittima innocente della criminalità, e il suo 

nome è stato iscritto nelle liste della memoria dell'associazione antimafia "Libera". 

 

"La cittadinanza e quanti vogliano stringersi intorno alla sua indimenticabile figura e al suo 

ricordo sono inviati a partecipare alla messa", è il messaggio dell'associazione "Noi siamo 

Domi". 
 



A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 31 luglio 2019 

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

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

delle iniziative di “Logos. Festival della Parola”, si terranno due manifestazioni secondo il 

seguente programma: 

·         Ore 20.30, Parole che si fanno annuncio,

Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

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

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Xiao Yan

Geffa, col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Trani.
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Trani. Al “festival della parola” Parole che si fanno annuncio”

 

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

delle iniziative di “Logos. Festival della Parola”, si terranno due manifestazioni secondo il 

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

Bisceglie 

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

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

Geffa, col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Trani.

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

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

delle iniziative di “Logos. Festival della Parola”, si terranno due manifestazioni secondo il 

Incontro con S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, 

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

Rondine che ride, Parco  Santa 

Geffa, col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Trani. 
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